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nizio questo editoriale da una citazione di Shakespeare, fatta da Edward R. Murrow, 
anchorman della CBS, al termine del suo programma “See it Know”. È parte dello splen-
dido film di George Clooney (Good night and good luck), dedicato a questo grande 
giornalista che, agli inizi degli anni 50, utilizzò coraggiosamente il suo spazio televisivo 
per denunciare il Maccartismo. 

Utilizzo questa citazione come punto di partenza del mio penultimo articolo da 
Editore del Notiziario inteso come periodico bimestrale. È stata infatti decisa dal CD 
dell'AIMN la sua trasformazione in giornale online, a partire dal Congresso di Rimini. 
Ci sarà quindi soltanto un ultimo numero organizzato come questo, che uscirà alla fine 
di gennaio 2011 per permettere la pubblicazione delle candidature agli organi direttivi 
della nostra Associazione per le elezioni di Rimini. In questo ultimo numero ci saranno 
anche gli indici di tutti i Notiziari da me editi, a partire dal 2005, a testimonianza di un 
lungo, faticoso, ma stimolante percorso editoriale. Ripeto il mio ringraziamento a tutti 
quelli che hanno collaborato ed in particolare a Franco Bui e Vincenzo Cuccurullo. 

Ma ritorniamo alla citazione, prima di perderci in una parentesi  verbale che può far 
cadere il filo del discorso. Qualcuno di voi potrebbe pensare che il riferimento al film di 
Clooney voglia definire la mia appartenenza alla categoria dei grandi giornalisti, ma non 
sono narcisista fino a questo punto. Sicuramente però uno dei motivi è legato alla con-
sapevolezza di essere stato un “giornalista onesto”, che ha lavorato nell’interesse del-
l’Istituzione e nella speranza di aver stimolato l’interesse dei lettori. Un secondo motivo 
è legato al mio modo di intendere la cultura come percorso dialettico che collega cate-
gorie apparentemente incomunicabili. Il giornale diventa quindi un contenitore aperto 
ad una lettura attiva dove possono trovare spazio contemporaneo, come in questo 
numero, Shakespeare, Eckelman, Fermi, Chernobyl, gli aspetti giuridici dell’esposizione 
a radiazioni ionizzanti, la costoletta del Prof. Galli. 

Nella frase in epigrafe ci sono poi due punti che danno forza alla sua citazione. Il 
primo è prendere da Shakespeare la consapevolezza che il nostro destino è nelle nostre 
mani. Da medici nucleari non possiamo addossare ad altri le colpe delle nostre difficol-
tà, dobbiamo combattere e resistere per affermare la nostra professionalità, per difende-
re le nostre peculiarità e le nostre strutture. Il secondo è il più semplice ed il più vero. 
Siamo alla fine di un anno e ci prepariamo all'inizio del prossimo e allora buon anno e 
buona fortuna, amiche ed amici della grande famiglia dell'AIMN.
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Good year and good luck!
"La colpa, caro Bruto, non è nelle stelle ma in noi stessi... Buonanotte e buona fortuna"

Luigi Mansi
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  n 2001, Weissleder and Mahmood put forth this defi nition for Molecular Imaging: In 
contradistinction to classical (mostly anatomical) diagnostic imaging, it (molecular imag-
ing) sets forth to probe the molecular abnormalities that are the basis of disease rather 
than to image the end effects of these molecular alterations[3]. This brought into focus the 
contrast between what Nuclear Medicine had as a primary goal and what Radiology had 
as a primary goal, although functional studies with MRI were being introduced at the 
time. This combination of strengths championed by Weissleder and Mahmood are illus-
trated by the proliferation of instruments that combine the two approaches such as 
SPECT/CT and PET/CT, which were both commercialized in early 2000[4].

Subsequently, the Society of Nuclear Medicine and the Radiological Society of North 
America published the following defi nition: Molecular imaging techniques directly or 
indirectly monitor and record the spatiotemporal distribution of molecular or cellular 
processes for biochemical, biologic, diagnostic, or therapeutic applications[5]. A more well-
defi ned concept and one that is closer to the goals of Nuclear Medicine is Molecular Tar-
geting. It is defi ned as the specifi c and saturable binding of a probe to a target protein. 
This implies low density targets such as enzymes, receptors, and transporters[6]. In the 
pre-genomic era, leads for the protein target were extracted from autopsy studies, genetic 
linkage studies, and drug effi cacy studies. Recently, additional targets were identifi ed as 
a result of the mapping and sequencing of the human genome. For example, the fi elds 
of genomics, proteomics, antisense messenger RNA, reporter genes, protein-protein in-
teractions are all among the sources of new targets. As a result, the number of targets 
increased from approximately 500 to nearly 3000. 

Targeted imaging is based on the concept of the magic bullet. Paul Ehrlich fi rst intro-
duced his concept of the Zauberkugel in 1908. Ehrlich’s fi rst magic bullet was Salvarsan 
or arsphenamine, discovered in 1909, which provided the only cure for syphilis at that 
time by targeting the microbe itself. Ehrlich also thought of attaching toxins to antibod-
ies whereby the antibody would carry the deadly freight to the site of the invading para-
site, but not to normal tissue. His ideas live on in the development of immunotoxins and 
radioimmunotherapy[7]. Enzyme/receptor targeting in humans occurred as early as 1939 
with [131I]iodide, in 1977 with [18F]Fluorodeoxyglucose, in 1983 with 3-quinuclidinyl 4-
[123I]iodobenzilate (IQNB), N-[11C]methylspiperone, and [18F]FDOPA. After 1984 a large 
number of targeted radiotracers were developed, although only a small fraction were ac-
tually studied in humans and a still smaller fraction went on to routine clinical use. The 
Molecular Imaging Contrast Agent Database (MICAD) estimates that approximately 2600 
new radiotracers (4000 total including MRI, US, Optical, Xray-CT) have been developed 
and tested either in vitro or in vivo since 1970 to the present day. Of that number less 
than 20% of the radiotracers have been studied in translational human protocols[8]. Of 
course, radiopharmaceutical research also includes studies on new chemistry and studies 
to advance our understanding of living systems biology using imaging. New chemistry 
continues to draw attention, for example, in incorporating nucleophilic F-18 fl uoride into 
an aromatic ring that is electron rich or electron neutral[9], the use of [99mTc]tricarbonyl 
as a labeling reagent[10], and developing combination NIRF and radionuclide probes that 

Changes in Latitudes, Changes in Attitude[1]

"It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one 

most responsive to change". Charles Darwin[2]

William C. Eckelman
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are true tracers of each other[11]. 
Research and development of new radiopharmaceuticals follow closely the focus of 

the pharmaceutical industry. The standard paradigm in the pharmaceutical industry is 
to fi nd the right drug for the right target for the right disease[12]. Much attention has 
been given to high throughput screening to identify a drug with the appropriate phar-
macodynamics, followed by studies to further refi ne the compounds based on optimal 
pharmacokinetics. Fryburg recently went into more detail about the biases involved in 
the present approach of concentrating on the right drug[13]. In the development of drugs 
for unprecedented targets, potential drugs from 13 target classes are needed to achieve 
one launch. But only 1 in 5 target classes produces a candidate program so actually 65 
target classes need to be studied for the one launch with an undetermined number of 
compounds in each class. This is one of the more ineffi cient steps in the drug process. 
In the present environment, target selection is based on technical requirements address-
ing issues of druggability, selectivity, and commercialization. These are not dissimilar 
to those put forward for radiopharmaceuticals[14]. In that respect radiopharmaceutical 
research has taken a similar path to that of the pharmaceutical companies with much 
written about the ideal tracer from a technical point of view[15]. However, many targets 
are eliminated on a technical basis whereas they may be important clinically. Fryburg’s 
solution is to develop tools and not fi nal products, and use animal models only to test 
drug-target interaction. The decision point is shifted to fi rst studies in man. This is mir-
rored in an increasing number of studies with radiopharmaceuticals where there is a 
shift to the use of microdosing and the exploratory IND in humans. In this respect, the 
screening metric of a target-Bmax/ligand-KD has been a useful rule of thumb for moving 
forward with a candidate[15].

In the post genomic era, the attention has shifted to identifying the key control point 
in the biology of the disease. But, is one target suffi cient? Or in other words, how many 
genes are specifi c for a disease? After completion of the human genome sequence, it is 
now possible to fi nd genes that underlie complex disease. It appears that on the order 
of 40 genes plays a major role in an average complex disease such as diabetes, breast 
cancer, or schizophrenia. Unfortunately, our understanding of quantitative traits based 
on as few as 3 to 5 genes is minimal. By comparison, a 40-gene disorder is fairly com-
plicated[16]. The National Human Genome Research Institute home page states: There 
are more than 6,000 known single-gene disorders. Monogenetic disorders are caused by 
a mutation in a single gene. The mutation may be present on one or both chromosomes 
(one chromosome inherited from each parent). Examples of monogenic disorders are: 
sickle cell disease, cystic fi brosis, polycystic kidney disease, and Tay-Sachs disease. Mono-
genic disorders are relatively rare in comparison with more commonly-occurring diseases, 
such as diabetes and heart disease. Multifactorial inheritance disorders are caused by a 
combination of small, inherited variations in genes, often acting together with environ-
mental factors. Heart disease, diabetes, and most cancers are examples of such disorders. 
Behaviors are also multifactorial, involving multiple genes that are affected by a variety of 
other factors. Researchers are learning more about the genetic contribution to behavioral 
disorders such as alcoholism, obesity, mental illness and Alzheimer’s disease[17].

Imaging has not been employed in the care of patients with single gene disease. Howev-
er, one of the fi rst successes in imaging in personalized medicine was the use of [18F]FDG 
in estimating the effectiveness of kinase targeted therapy with drugs such as imatinib 
mesylate (Gleevec®). The target represents an example of a key hybrid Bcr-Abl gene, 
which is the combination of breaks in two chromosomes and reattachment to combine 
to form the CML-causing gene called the Bcr-Abl cancer gene. The hybrid Bcr-Abl gene 



4

Changes in Latitudes, Changes in Attitude William C. Eckelman

AIMN - NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE, ANNO VI, N 5, 2010 

produces an abnormal (“fusion”) protein that activates constitutively a number of cell 
activities that normally are turned on only when the cell is stimulated by a growth factor. 
[18F]FDG has been successful in predicting early in the course of treatment whether the 
therapy will be successful or not[18,19]. Choosing either the protein expression product of a 
single gene disease or a disease with a single control point offers a straightforward solu-
tion to the choice of a radioligand for diagnosing the extent of disease at an early stage.

But, given that targeted imaging is limited in the number of targets that can be imaged 
in a clinical setting, which approach is the best for choosing a target? A recent publica-
tion[14] divides the possibilities as:

1. Monitoring the targeting of a therapeutic radiopharmaceutical with a radiola-
beled imaging pharmaceutical for the same target.

2. Monitoring general disease control points.
3. Monitoring a downstream biochemical process affected by the drug.
4. Using external imaging to monitor the same control point that the pharmaceuti-

cal companies are targeting.

1. Monitoring the targeting of a therapeutic radiopharmaceutical with a radiola-
beled imaging pharmaceutical for the same target.

If radiotherapy with an analog is the long-term goal, the highest affi nity compounds 
have an advantage because they produce higher target to non-target ratios and therefore 
higher delivered radiation dose to the target. There is no need to develop an intermediate 
affi nity compound in order to determine changes in target density as a function of dis-
ease. The caveat is that this applies to high energy beta particles and not for low energy 
emissions resulting from electron capture and alpha particles that have a shorter path 
length. For example, metastatic pheochromocytoma can be detected using [123I]MIBG or 
[131I]MIBG prior to therapy with [131I]MIBG. The mechanism of localization is based on 
the neuroendocrine character of this disease, namely the presence of the norepinephrine 
transporter, which is the target for MIBG[20].

2. Monitoring general disease control points.
The next three approaches are developed for diagnostic purposes. The somewhat low-

er affi nity compounds produce radiotracers that are more sensitive to changes in target 
protein density. The shift to probes with equilibrium dissociation constants closer to the 
target protein density lessens shift to probes with equilibrium dissociation constants 
closer to the target protein density lessens the dependence of the biodistribution on 
perfusion and permeability. The target to non-target ratio is lower in this case, but the 
sensitivity to changes in target protein density is increased. 

Imaging general disease control points (not a specifi c protein expression product of 
the disease) has the advantage of being clinically important in a wider spectrum of dis-
eases. Examples are radioligands for: glucose metabolism, proliferation, angiogenesis, 
infl ammation, apoptosis, hypoxia, and pH[21].

3. Monitoring a downstream biochemical process affected by the drug.
One example of this approach is imaging the HER2 receptor in response to HSP90 

inhibitors using a Ga-68 chelate bound to an antibody fragment[22]. 17-Allylaminogel-
danamycin (17-AAG) is the fi rst HSP90 inhibitor to be tested in clinical trials. It induces 
proteasomal degradation of HER2 by binding to a HSP90 chaperone protein thereby de-
creasing the number of HER2 receptors.

Trastuzumab (Herceptin™) is an approved drug for treatment of breast cancer if this 
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cell surface glycoprotein with tyrosine kinase activity is amplifi ed/over-expressed. In 
fact, over-expression of HER2 (also known as Erb2 and Neu) is an entry criterion, and 
higher objective response was related to level of over-expression. Instead of developing 
a radioligand for (17-AAG) to measure changes in 17-AAG, the investigators radiola-
beled the F(ab’)2 of the anti-HER2 antibody trastuzumab with Ga-68 ([68Ga]DOTAcHF), 
thereby measuring a downstream effect of treatment with a HSP90 inhibitor. 

Many targeted antibodies against the HER2 receptor have been radiolabeled and used 
directly for monitoring treatment with trastuzumab, but the interpretation can be com-
plicated given that a change in the gamma ray emission could be caused by a decrease in 
the number of receptors per cell, a decrease in the number of cells, or by occupancy with 
the therapeutic drug. Labeling a downstream effect does not require a complicated inter-
pretation. MicroPET images (coronal) of mice with BT-474 tumors using [68Ga]DOTAcHF 
at 3 h before and 24 h after 17-AAG showed a greater than 50% decrease in tumor up-
take[20] thus indicating that the 17-AGG was effective.

4. Using external imaging to monitor the same control point that the pharmaceutical 
companies are targeting.

This approach has been used most frequently in preclinical studies or Phase I studies 
to confi rm targeting in vivo, especially of drugs for neurological or psychiatric disorders. 
In both non-human primates and in humans, occupancy studies have brought insights to 
the short term pharmacokinetics and pharmacodynamics that no other imaging modal-
ity can provide[23,24,25]. However, if the radioligand and the drug are targeting the same 
protein, then the interpretation of the change in gamma ray emission after drug therapy 
can be complicated as outlined above by the choice of three possibilities.

Given that the small success rate of new chemical entities for drug targets is only 3-5% 
and does not include attrition before identifi cation of the lead compound, is it time for a 
paradigm shift in radiopharmaceutical research and development? Should more time be 
spent on the choice of target, and perhaps on target verifi cation in humans rather than 
producing the ideal radioligand from a technical point of view and testing the usefulness 
in animal models? 

The Impact of the Highly Improbable (the so-called Black Swans[26]) has benefi ted 
Nuclear Medicine over the years. These highly improbable events are taken from a list of 
“important moments in the history of Nuclear Medicine”[27].

The Tc-99m generator developed during fi ssion product separations.
Instant Kits where the addition of pertechnetate produced Tc-99m radiopharmaceutical 

used over decades.
I-123 labeled drugs with target specifi city in spite of its log P and size.
Tc-99m labeled drugs with target specifi city in spite of the size of the Tc and chelating 

agent.
Biomedical cyclotrons in hospitals.
Commercial F-18 ligand radiopharmacies.

These changes prevented the creative destruction of Nuclear Medicine that occurs in 
many fi elds of business and science that remain static[28].

Genome Wide Association Studies (GWAS) is a genome-wide database of patterns of 
common human sequence variation to guide genetic studies of human health and disease 
[29]. Connecting a single nucleoside polymorphisms with a specifi c disease is the fi rst step 
following publication of the draft human genome sequence in 2001 and the subsequent 
publication of the completed version in 2003. Choosing imaging targets based on GWAS 
is one approach for Nuclear Medicine to respond to the information resulting from the 
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sequencing of the genome. As of 2008, GWAS identifi ed nearly 100 loci for nearly 40 
common diseases and traits. One of the key metrics to describe the impact of a particular 
genetic variant is the Odds Ratio (OR). This is the odds of disease in individuals with the 
variant divided by the odds of disease in those without the variant. ORs for many of the 
genetic variants believed to contribute to the risk of complex diseases are likely to fall 
in the 1.2–1.6 range or lower. Heart disease, diabetes, and most cancers were presented 
above as examples of complex diseases. These OR of 1.2-1.3 are considerably lower than 
the OR of 3.2 for Alzheimer disease associated with the apolipoprotein E ε4 allele or the 
OR of 4.1 for deep venous thrombosis associated with oral contraceptive use. The GWAS 
approach is best put in prospective by the fi gure on feasibility of identifying genetic 
variants by risk allele frequency and strength of genetic effect diagramed in Fig 1[29]. 
Those with a high effect size are rare alleles causing Mendelian disease. Those on the 
other end of the scale with a low effect size are common variants implicated in common 
diseases by the GWAS analysis. However, there are few examples of high-effect common 
variants infl uencing common disease. This latter category would lead to ideal choices 
for targeted imaging agents. Recently, the study was expanded to include the role of 
the environment and its potential to interact with key genetic loci by studying different 
populations and multiple phenotypes. The program is called The Gene, Environment 
Association Studies (GENEVA)[30].

The fi rst two design approaches mentioned above (Monitoring the targeting of a 
therapeutic radiopharmaceutical with a radiolabeled imaging pharmaceutical for the 
same target and Monitoring general disease control points) do not depend on specifi c 
targets with a high OR. However, the latter two require choosing a target based on 
information such as the GWAS or other approaches being developed or to follow the lead 
of the pharmaceutical companies and University pharmacologists. In any event, it looks 
like an ideal opportunity for Nuclear Medicine to be responsive to change once again.

Fig 1. Feasibility of identifying genetic variants by risk allele frequency and strength of genetic effect (odds ratio). 

Reprinted with permission of Nature Publishing Group, October 2010.
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  l 26 aprile 1986, all’1 e 23’ di notte, una violenta esplosione distrusse l’unità 4 
della centrale elettronucleare di Chernobyl, sita nel nord dell’Ucraina, nei pressi del 
confine con la Bielorussia. Non si trattò, come qualcuno pensa, di una esplosione 
atomica simile a quelle delle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Fu dovuta all’irruzio-
ne, per cedimento dei giunti, dell’acqua del circuito di raffreddamento entro il cuore 
surriscaldato del reattore; si sviluppò istantaneamente un enorme quantità di vapor 
acqueo ad altissima pressione che fece saltare il coperchio del reattore e distrusse 
parzialmente il tetto dell’edificio. A seguito di che le barre di grafite –che nel reatto-
re fungevano da moderatore della reazione nucleare- giunsero a contatto con l’ossi-
geno dell’aria e si incendiarono. Bruciarono per dieci giorni, con fiamma che si 
alzava cinquanta metri al di sopra del tetto della centrale e la colonna ascendente 
d’aria surriscaldata contribuì potentemente a disperdere nell’atmosfera, abbando-
nandoli ai venti, i radioisotopi contenuti nel cuore del reattore. Andarono così disper-
si circa 14 EBq (1 EBq = 1 ExaBecquerel = 1 x 1018 Bq ) di radionuclidi, fra i quali 
–per citare quelli di maggior importanza biologica- 1,8 EBq di radioiodio (131I e altri 
isotopi a vita più breve), 0,085 EBq di cesio (137Cs), 0,01EBq di stronzio (90Sr), 0,003 
EBq di plutonio. Cesio e stronzio danno luogo a contaminazioni di lunga durata 
avendo un tempo di dimezzamento fisico di circa trent’anni; ma lo stronzio, in par-
ticelle più grosse e pesanti, si depositò quasi tutto entro un raggio di 100 km dal 
reattore. Il cesio invece, portato dai venti, si disperse in un’area di più di 200000 
chilometri quadrati, il 70% dei quali situati in Ucraina, Bielorussia e Russia. Il resto 
in vari paesi europei in modo molto disomogeneo: più in Polonia, Paesi scandinavi, 
Austria e Paesi balcanici, Italia e Grecia; ben poco, invece, nella Francia occidentale, 
Inghilterra meridionale e quasi nulla nella penisola iberica; trascurabile la contami-
nazione al di fuori dell’Europa.

L’incidente fu grave, ma era evitabilissimo. Fu dovuto a carenze costruttive della 
centrale, costruita in economia per quanto riguardava la sicurezza, e a difetti di gestio-
ne: la sciagura avvenne perché era stato avviato uno scriteriato esperimento che com-
portava disattivazione dei sistemi di sicurezza e perché vi furono panico e manovre 
errate quando il reattore cominciò ad andare fuori controllo. Forse la principale lezio-
ne di Chernobyl è quella su come non deve essere una centrale e come non la si deve 
gestire; l’opinione pubblica stenta a rendersi conto che, grazie anche a questa lezione, 
eventi simili sono oggidì pressoché impossibili, a meno che siano deliberatamente 
provocati per sabotaggio.

Per i colleghi medico-nucleari intendo qui fare, a quasi 25 anni di distanza, un sin-
tetico bilancio delle conseguenze di quell’evento, prendendo in considerazione:

- patologia acuta da radiazione (SAR) manifestatasi nelle persone più esposte;
- patologia non acuta, la più temuta dall’opinione pubblica (induzione di tumori, 

malformazioni, malattie ereditarie, ecc.);
- conseguenze psicologiche e socio-sanitarie della sciagura
- gli ammaestramenti che se ne possono trarre.

La lezione di Chernobyl

Guido Galli

I
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“Male da raggi” (sindrome acuta da radiazioni, SAR).

Ha colpito le persone immediatamente esposte alle dosi maggiori di radiazioni e cioè 
il personale della centrale – ma due persone nell’unità 4 morirono per il trauma del-
l’esplosione- ed i primi soccorritori. Vanno ricordati, fra questi, i pompieri ucraini, 
giunti sul posto in 14 già alla 1 e 28’, e che si trovarono a lottare contro numerosi 
focolai d’incendio, nel fumo, nel buio, sapendo d’essere immersi in un’alta radioattivi-
tà (e sprovvisti di dosimetri!). Il che non li trattenne e cinque dei 69 che complessiva-
mente parteciparono all’opera di spegnimento morirono in pochi giorni. Un eroismo 
che anticipa, e forse supera, quello dei colleghi americani coinvolti nel 2001 nell’atten-
tato alle Due Torri. Sui quali molto si è scritto e si è fatto un film; ma gli eroi di 
Chernobyl chi li ricorda? 

La Sindrome Acuta da Radiazioni (SAR) è dovuta all’effetto lesivo delle Radiazioni 
Ionizzanti (RI) su vari organi e tessuti. Il tessuto più radiosensibile è quello emopoie-
tico, compromesso già a dosi nell’attorno di 0,5-1 Gy. Ne consegue la caduta degli 
elementi figurati del sangue. Molto precoce quella dei linfociti; la loro riduzione nei 
primi 2-3 giorni conferma il sospetto di SAR e l’entità della riduzione indica la severità 
della sindrome. Segue la diminuzione di leucociti, piastrine ed emazie; tutto ciò deter-
mina depressione delle difese immunitarie, infezioni, emorragie, anemia ed è il princi-
pale fattore che, a dosi di RI non troppo alte, condiziona la sopravvivenza o meno del 
paziente. A dosi più elevate (>4 Gy) è importante anche la radionecrosi dell’epitelio 
intestinale che causa diarrea, anche sanguinolenta, squilibrio elettrolitico e facilita l’in-
gresso di agenti patogeni. Quando le dosi di RI sono molto alte (10-50 Gy) la morte, 
inevitabile, è dovuta soprattutto a danno del SNC (convulsioni, coma). La SAR viene 
sospettata per la comparsa di vomito nelle prime 2 ore o, per dosi alte, addirittura nei 
primi minuti; vomito che è costante per dosi >4Gy, molto frequente (70-90 %) a dosi 
2-4 Gy, e non raro (10-50%) anche a dosi di 1-2 Gy. Dosi elevate determinano anche 
rialzo termico o febbre; ma è la presenza del vomito che permette lo screening delle 
persone irradiate da inviare all’esame emocromocitometrico. 

A Chernobyl la SAR fu sospettata in 237 persone e confermata dagli esami in 134 che 
ricevettero premurose cure nel Dipartimento di Medicina delle radiazioni dell’Istituto 
di Biofisica di Mosca. Nonostante le cure, 28 persone morirono nei primi mesi; una 
percentuale non dissimile da quella osservata in casi di SAR verificatisi, per incidenti 
vari, prima di Chernobyl. Negli anni successivi, fra il 1986 e il 2005, morirono 19 dei 
sopravvissuti; la causa in qualche caso era da ritenersi connessa con l’irradiazione 
(mielodisplasie, leucemia); in altri casi il rapporto era meno chiaro: vi furono ad esem-
pio parecchi casi di morte per cause cardiovascolari, anche in età non avanzata.

Per i 28 che morirono entro il 1986 precisiamo con una tabella il rapporto fra severi-
tà della sindrome, dose ricevuta, mortalità.

 Severità  Dose (Gy)  N. casi   Morti
 Lieve (I grado)  0,8-2,1   41   0 (0%)

 Moderata (II)  2,2-4,1   50   1 (2%)

 Severa (III)  4,2-6,4   22   7 (32%)

 Molto severa (IV) 6,5-16   21   20 (95%)

       ---   ---

       134   28
Tabella 1
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Poiché prima di Chernobyl erano stati osservati circa 300 casi di SAR in tutto il 
mondo, l’esperienza raccolta ha notevolmente contribuito a perfezionare le conoscenze 
mediche:

- precisando meglio i rapporti fra dose, morbilità e mortalità. Si riteneva che la DL50, 
cioè la dose che conduce a morte in 60 giorni il 50% degli irradiati a causa delle lesione 
dell’apparato emopoietico, fosse 3-5 Gy, con mediana di 4, ma si è visto che può salire 
a 5 – 6 Gy se gli irradiati sono sottoposti alle opportune cure mediche. Si è precisata la 
DL10 in 1-2 Gy e la DL90 in 5-7 Gy. La DL50 per la sindrome gastro-intestinale si è aggi-
rata sui 10 Gy; per esposizioni di questa entità sono comparse anche alterazioni polmo-
nari (causa di polmoniti) e renali.

- È stata confermata la grande utilità di misure igienico-preventive (ricovero degli 
irradiati in ambiente sterile, alimentazione parenterale, riequilibrio elettrolitico, ecc.) e 
delle terapie volte a combattere le infezioni, perfezionando i protocolli di impiego di 
antibiotici ed antivirali. Le trasfusioni di piastrine si sono rivelate di grandissima utilità: 
in nessuno dei ricoverati si sono verificate importanti emorragie.

- Per contro, ed è stata una brutta sorpresa, si sono rivelate inutili terapie in cui molto 
si confidava come il trapianto di midollo osseo o l’infusione di cellule embrionali. 
Nessuno dei pazienti sottoposti a queste pratiche è sopravvissuto (ne sopravvisse uno, 
ma si vide che aveva recuperato il proprio midollo) ed anzi in tre casi è stato il trapian-
to stesso la causa della morte, per reazione da intolleranza.

- Quasi tutti i pazienti ricoverati presentavano ustioni dovute ai raggi beta emessi da 
radionuclidi depositatisi sulla cute e che hanno localmente dato dosi molto elevate, da 
8 a più di 20 Gy. In 35 soggetti le ustioni riguardavano da 10 a 50 % della superficie 
corporea, in 13 si estendevano dal 50 al 100%. Si è quindi raccolta un’esperienza pre-
ziosa sul trattamento di queste lesioni, a lento decorso e di difficile guarigione, e su 
come riparare le loro conseguenze (trapianti cutanei, interventi chirurgici, ecc.).

Patologia non acuta

Effetti deterministici 
Abbiamo visto quelli, complessi, che si sono manifestati come SAR. Ma ricordiamo 

che organi particolari che possono essere lesi da dosi di RI, anche non elevate, sono il 
cristallino (con sviluppo della cataratta) e le gonadi sia maschili (ipospermia) che fem-
minili (sterilità).

È stato segnalato un significativo aumento delle lesioni del cristallino sia nei “liquida-
tori” che nella popolazione delle zone contaminate; sembra anzi che opacità del cristal-
lino possano manifestarsi anche per dosi inferiori ai 0,15 Gy, soglia finora indicata dagli 
organismi internazionali di radioprotezione. Vi è, inoltre qualcosa di più di un sospetto 
che nella popolazione più esposta, e soprattutto nei cosiddetti “liquidatori” si stia verifi-
cando un aumento della cardiopatia ischemica e degli incidenti cardiovascolari: questo 
coincide con rilievi recentemente pubblicati dalla RERF, l’organismo internazionale che 
segue i superstiti di Hiroshima e Nagasaki. Occorrerà per Chernobyl un più lungo follow-
up e più estensivi studi per precisare l’entità del fenomeno e quale ne sia la dose ”soglia”. 
Il dato, comunque, va interpretato con cautela per la presenza di “fattori di confondimen-
to”: infatti, a causa dello stress indotto dalla sciagura, questi soggetti sono più propensi 
al fumo e al consumo di alcolici, il che può favorire lo sviluppo di arteriosclerosi.

Non sono emersi, invece, dati convincenti circa lesioni alle gonadi maschili o femmi-
nili, anche se qualcuno segnala una diminuzione di fertilità della popolazione più inte-
ressata (che però può essere dovuta a cause psico-sociali). 
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Fra gli effetti deterministici sono da considerare anche quelli conseguenti alla irradia-
zione in utero del prodotto del concepimento: malformazioni –tanto temute-, diminu-
zione dell’IQ, ritardo mentale. Una modesta ma significativa diminuzione dell’IQ è stata 
osservata in Bielorussia nei bambini esposti in utero a dosi elevate (> 1 Gy alla tiroide): 
89,6 verso 92,1 nei controlli tratti da aree non contaminate; p =0,007. Ma per fortuna 
i numerosi studi compiuti non hanno evidenziato con sicurezza né un aumento degli 
aborti spontanei o dei parti prematuri, né di malformazioni fetali. È vero che si è regi-
strato in Bielorussia negli anni successivi al 1986 un lento e continuo incremento dei 
nati malformati; ma ciò è avvenuto in ugual misura nelle zone contaminate come in 
quelle non contaminate e sembra dovuto non all’irradiazione, ma a più accurata osser-
vazione e scrupolosa registrazione. Per le malformazioni, del resto, la dose soglia stabi-
lita dai più recenti documenti internazionali (come l’ICRP 103 del 2007) per il prodotto 
del concepimento in fase di organogenesi è abbastanza elevata e difficile da raggiunge-
re in incidenti con le modalità di Chernobyl. Vi è invece stato, non solo in URSS, rinun-
cia alla procreazione e consistente aumento degli aborti volontari, proprio perché le 
future mamme, suggestionate dal panico alimentato dai mass media, temevano malfor-
mazione del nascituro. La figura che riproduciamo illustra quanto è avvenuto in Grecia: 
si noti nel grafico la cospicua differenza fra il numero predetto dei nati vivi nel gennaio 
2007 (9 mesi dopo Chernobyl) e quello, molto minore, effettivamente osservato. Quante 
innocenti vittime per aborto volontario vi sono state in Europa? Nessuno può dirlo con 
esattezza. 

Effetti stocastici 
Anche se sono nozioni ben note ai medici nucleari, ricordo brevemente che gli effet-

ti stocastici sono tardivi, irreversibili, di gravità non legata alla dose (l’effetto è “tutto o 
nulla”), indistinguibili da eventi consimili d’origine spontanea, distribuiti casualmente 
(stocastico = casuale) in una popolazione irradiata. L’ipotesi più accreditata a fine pro-
tezionistico (ipotesi LNT) ritiene che essi si verifichino con frequenza linearmente e 
direttamente proporzionale alla dose e che non vi sia una soglia al di sotto della quale 
essi non compaiano. Qualsiasi dose di radiazioni, anche piccolissima, può provocarli. 
Gli effetti stocastici si distinguono in:

Effetti genetici. Sono dovuti a lesioni del DNA delle cellule germinali, che possono 
dare origine a patologie trasmissibili ereditariamente (malattie ereditarie). Molto temuti 
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in passato, la loro importanza è oggi minore non essendo mai stati osservati nell’uomo, 
neanche nei discendenti degli irradiati a Hiroshima e Nagasaki. L’ICRP 103 riduce note-
volmente, rispetto all’ICRP 60, i coefficienti di rischio per gli effetti genetici. I numerosi 
studi compiuti a seguito dell’incidente di Chernobyl non hanno evidenziato malattie 
ereditarie nella progenie della popolazione irradiata.

Effetti cancerogeni. Sono dovuti a singole cellule somatiche che hanno subito lesioni 
del DNA (soprattutto “double strand breaks”, DSB, cioè rotture interessanti entrambi i 
filamenti del DNA) ad opera delle RI, e che si sono evolute verso una neoplasia clinica-
mente manifesta attraverso un complesso processo in più fasi (iniziazione, promozione, 
conversione, progressione), durante le quali l’organismo ha molteplici modi per difen-
dersi. La radioinducibilità delle neoplasie varia molto a parità di dose sia a seconda 
dell’organo e tessuto irradiato che in ragione della radiosensibilità individuale, sulla 
quale parecchio influiscono fattori genetici. Vi sono inoltre neoplasie non radioinduci-
bili (tale si ritiene la leucemia linfatica cronica) ed altre per le quali la radioinducibilità 
è dubbia, o ancora non sufficientemente dimostrata. E’ importante sapere che l’età del 
soggetto irradiato gioca un ruolo assai rilevante: tumori molto radioinducibili nei giova-
ni, come quelli della mammella e della tiroide, sono infrequenti se l’irradiazione avvie-
ne dopo i 40 anni, mentre l’irradiazione nel bambino facilita la comparsa anche di 
tumori poco radioinducibili.

Questi principi sono stati confermati da Chernobyl. Vi è stato un cospicuo, dramma-
tico, sicuramente accertato aumento dei tumori maligni tiroidei in coloro che erano 
bambini al tempo della sciagura: soprattutto nella Bielorussia (più nella zona di Gomel 
che in quella di Minsk), ma anche in Ucraina e in Russia. Fu in massima parte dovuto 
all’ingestione da parte dei bimbi di isotopi del radioiodio (131I ed altri) con l’alimenta-
zione, specie con il latte: gli animali erbivori assumono l’isotopo dai vegetali ove si è 
depositato e lo concentrano nel latte. L’accumulo dello iodio in tiroide fu favorito dal 
fatto che molte delle aree interessate erano zone a carenza iodica: in queste, come ben 
si sa, la captazione tiroidea dello iodio è più elevata. Uno degli insegnamenti di 
Chernobyl è l’opportunità di bonificare preventivamente la carenza iodica: il che può 
essere facilmente fatto prescrivendo l’impiego di sale iodato nella panificazione. Al 
momento di incidenti nucleari l’accumulo del radioiodio in tiroide può essere prevenuto 
somministrando iodio non radioattivo: dove questo è stato fatto, come nella città di 
Pripyat prossima al reattore o, estensivamente, in Polonia, l’aumento di tumori tiroidei 
non c’è stato. Ma nelle zone agricole il consumo del latte non venne subito proibito né 
vennero distribuite le tavolette di ioduro di potassio; la conseguenza sono i 5000 (cin-
quemila) tumori tiroidei radioindotti oggi presenti in chi allora era bambino e che si 
stima possano divenire 15000 entro 50 anni. Sono carcinomi papilliferi di tipo invasivo: 
alla diagnosi sono presenti metastasi ai linfonodi regionali nel 40-90 % dei casi e meta-
stasi a distanza nel 10-20 %. Per fortuna la prognosi è buona sia per la lenta evoluzione 
naturale del tumore, sia per l’efficacia della terapia (tiroidectomia con dissezione dei 
linfonodi e terapia radiante delle metastasi con 131I): la mortalità si è contenuta nell’1-2 
% anche nei casi con metastasi.

Anche per la leucemia vi è una evidenza statistica: nei “liquidatori” che hanno rice-
vuto più di 150 mSv il rischio è, all’incirca, raddoppiato. Discutibili sono invece le 
segnalazioni di aumento dei tumori solidi, all’infuori di quello tiroideo.

Fin qui l’epidemiologia. Ma si apre ora un importante e dibattuto problema: quanti 
possono essere i tumori radioindotti da Chernobyl in URSS, in Europa e nel mondo dei 
quali la radioepidemiologia non può informarci? Gli studi radioepidemiologici non sono 
in grado di mostrare quel che avviene per dosi minori di 0,1-0,2 Sv (100-200 mSv): il 
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numero dei tumori eventualmente radioindotti è troppo piccolo rispetto a quello dei 
tumori “spontanei” per poter dimostrare la differenza numerica con significatività stati-
stica. Né la radiobiologia ci ha finora offerto un marker sicuro della radioinduzione: i 
tumori prodotti dalle RI sono identici a quelli provocati da altre cause. Con queste limi-
tazioni , la stima di quel che avviene alle piccole dosi dipende dal modello che si vuole 
adottare circa la relazione dose-effetto. A scopo precauzionale i più importanti organi-
smi protezionistici (UNSCEAR; ICRP, BEIR, ecc.) raccomandano quello della LNT, cui 
già si è accennato. Riportiamo nella tabella 2 una autorevole (Cardis et al.) stima delle 
conseguenze oncogene di Chernobyl , fatta in base a questo modello, stima che non 
comprende i tumori tiroidei dei bambini:

 Numero Dose media mSv Tumori in eccesso FA %
Liquidatori 200000  100 Ca. solidi 2000 5

   Leucemie 200 20

Residenti ZC 135000 50 Ca solidi 1500 3

   Leucemie 100 9

Abitanti Zcon 6800000  7 Ca solidi 4600 0,6

   Leucemie 370 1,5

Tabella 2

Nella tabella il numero dei liquidatori è quello dei primi impiegati, maggiormente 
esposti; ZC significa “Zona controllata” (quella con contaminazione > 555 kBq m2 cioè 
15 Ci km2); Zcon significa “Zona contaminata” (quella con contaminazione > 37 kBq 
m2 cioè 1 Ci km2); FA è la “Frazione attribuibile” cioè la percentuale dei tumori radioin-
dotti rispetto a quelli spontanei.

Ovviamente, se si adotta l’idea che non esiste una soglia e che perciò basta un solo 
fotone o una sola particella a provocare un tumore si può giungere ad asserire che 
Chernobyl ha provocato e stia provocando decine o centinaia di migliaia di morti per 
tumore in Europa e nel mondo. Questo succede quando si adotta il concetto di “dose 
collettiva” (intendendo con questo termine la sommatoria di tutte le dosi, anche pic-
cole e piccolissime, che si ritiene siano state impartite ad una moltitudine di persone) 
e si applicano alla “dose collettiva” i coefficienti di rischio forniti a scopo protezioni-
stico da organismi internazionali, come l’ICRP, e determinati soprattutto in base 
all’esperienza raccolta su coloro che furono irradiati acutamente, con raggi gamma e 
neutroni, a Hiroshima e Nagasaki. Questo modo di procedere è all’origine delle “stragi” 
da taluno imputate ai radiologi per la loro attività, così come della moria temuta in 
tutto il mondo in conseguenza di Chernobyl. Ma negli ultimi documenti internaziona-
li il concetto di dose collettiva è stato riformulato e circoscritto al ruolo di strumento 
utile per la radioprotezione, togliendogli la possibilità di una estensione ad usi filoso-
fico-politici. Vale la pena di riportare qui un passo dell’ICRP 103, molto esplicito in 
proposito: “Collective effective dose is an instrument for optimisation, for comparing 
radiological technologies and protection procedures. Collective effective dose is not 
intended as a tool for epidemiologic risk assessment and it is therefore inappropriate 
to use it in risk projections for such studies. Specifically, the computation of cancer 
deaths based on collective doses involving trivial exposures to large populations is not 
reasonable and should be avoided. Such computations based on collective effective 
dose were never intended and are an incorrect use of this radiological protection quan-
tity” (la sottolineatura è mia).
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 Devono perciò considerarsi fantasiose, o comunque da accogliere con estrema caute-
la, talune stime che talora compaiono nei mass media e alle quali fanno capo coloro che 
si oppongono all’impiego del nucleare per usi civili.

 Non si può infine dimenticare che non vi è solo la LNT; vi sono dottrine radiobiologi-
che “di minoranza” che pur hanno frecce al loro arco, come quella dell’autorevole 
Académie des Sciences de France secondo la quale esiste, anche per gli effetti stocastici, 
una “soglia pratica” (fra i 10 e i 20 mSv ) al di sotto della quale le RI sono innocue. 
Ricordo, a questo proposito, che l’autorevole UNSCEAR ha stimato essere fra 1,5 e 15 
mSv la dose media alla tiroide nei paesi al di fuori dell’URSS più contaminati (da quelli 
scandinavi ai balcanici) e fra 1 e 4 mSv la dose al midollo osseo. E vi è anche l’Ormesi, 
dottrina un po’ eretica, secondo la quale le piccole dosi di radiazioni addirittura fanno 
bene… Come si vede la verità completa non la sappiamo né forse la sapremo mai. 

Conseguenze sociali e psicologiche
Il danno economico-sociale prodotto da Chernobyl è stato enorme.
Abbiamo visto come nelle zone contaminate vivessero più di sei milioni di persone. 

In quelle zone quasi un milione di ettari di terreno agricolo è stato sottratto alla produ-
zione e 0,7 milioni di ettari di foresta allo sfruttamento del legname. Le restrizioni poste 
per ragioni radioprotezionistiche all’agricoltura e al commercio hanno compromesso 
l’economia di regioni essenzialmente agricole. Sono scomparse molte piccole e medie 
imprese, la disoccupazione è aumentata, le retribuzioni sono diminuite.

Parte della popolazione è stata evacuata, con grandi oneri economici: solo nel 1986 
furono evacuate e rilocate più di 116000 persone dalle zone contaminate, alle quali se 
ne sono aggiunte altre 200000 negli anni successivi. . In aggiunta allo sgombero forzoso, 
vi è stata una emigrazione spontanea di lavoratori, soprattutto giovani, dalle zone col-
pite ed anche questo ha contribuito a ridurre molta parte di esse alle soglie della pover-
tà, tuttora manifesta, così come è ancora presente uno squilibrio demografico con pre-
valenza delle classi anziane. Per la sistemazione delle persone trasferite si dovettero 
costruite 131000 case od appartamenti, scuole per 111000 alunni, giardini d’infanzia per 
33000 bambini, ospedali per 11000 posti letto. Si dovette provvedere al mantenimento e 
retribuzione di circa 600000 “liquidatori” che ruotarono in più anni per la bonifica del 
territorio. Furono dati dallo Stato, in una forma o nell’altra, sussidi economici ad oltre 
sei milioni di persone: un onere che si aggiunse alle grandi spese sostenute per la sor-
veglianza sanitaria e le cure della popolazione esposta. 

Non minori gli effetti detrimentali di tipo psicologico e mentale. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha scritto nel 2006: “The mental health impact of Chernobyl is 
the largest public health problem unleashed by the accident to date”. Tra i “liquidatori” 
si sono frequentemente manifestati sintomi da stress post traumatico, depressione, cefa-
lea ed è significativamente aumentata la tendenza al suicidio. Nella popolazione delle 
zone colpite non sono aumentate le malattie psichiatriche vere e proprie, ma è compar-
so, e perdura, un diffuso atteggiamento di ansia, con negativa valutazione del proprio 
stato di salute (immotivata all’indagine medica) e sopravalutazione dei possibili effetti 
dell’irradiazione. La pessimistica previsione sul proprio futuro ha condotto ad un rasse-
gnato fatalismo, che ha indotto a trascurare salute e lavoro e favorito l’abuso del fumo 
e degli alcolici. Il fatalismo si accompagna a “vittimismo” (tutto è colpa dell’incidente 
e dello Stato), perdita di iniziativa individuale e tendenza ad affidare la propria soprav-
vivenza all’assistenza pubblica.

Le conseguenze psicologiche negative dell’incidente non riguardano soltanto l’ex-
URSS e ben lo sappiamo in Italia. Senza Chernobyl non vi sarebbe stato, od avrebbe 
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avuto esito diverso, il referendum che ci privò delle centrali nucleari rendendoci ener-
geticamente dipendenti dall’estero. Esso ha provocato timori che si radicano nel profon-
do: lo mostra il fatto che ancor oggi, quando si propone il ritorno a quella fonte di 
energia, i responsabili delle comunità locali, Comuni e Regioni, fanno a gara, senza 
quasi distinzione di parte politica, a rifiutare l’installazione delle centrali nel proprio 
territorio.

Gli insegnamenti

L’incidente ha dato origine ad un enorme numero di studi che hanno notevolmente 
contribuito al progresso delle conoscenze e dell’operatività soprattutto in quattro 
campi:

- Medico. Abbiamo già detto dell’esperienza raccolta nella conoscenza della SAR e nel 
trattamento dei pazienti, soprattutto per quanto riguarda i casi nei quali la SAR si com-
pone con ustioni cutanee da radiazioni. Di grande e crescente utilità appaiono anche gli 
studi sulle migliaia di persone affette da tumori tiroidei radioindotti. Si è appreso molto 
sul tempo di latenza (più breve di quanto si credesse) del tumore tiroideo radioindotto, 
sulla manifestazione clinica, sulla prognosi, sul trattamento. Gli studi genetici hanno 
messo in luce molto sul meccanismo mutageno delle radiazioni che dà origine al tumo-
re tiroideo evidenziando, soprattutto nei bambini, l’elevata frequenza di riarrangiamen-
to, tipo RET e ELE1, dei geni che governano la tirosinkinasi, fenomeno invece a bassa 
prevalenza nei tumori spontanei dell’adulto. Non si è lontani dall’avere, almeno per 
questo tipo di tumore, un marker biologico che permetta di identificare l’origine radio-
gena della malattia.

- Tecnologico.- Gli studi sui meccanismi fisico-chimici coinvolti negli accidenti nuclea-
ri, i modelli matematici sviluppati per prevederne sviluppo e decorso, la revisione delle 
procedure gestionali ed operative hanno contribuito alla modifica dei reattori già esi-
stenti e ad una migliorata progettazione e costruzione, soprattutto sotto il profilo della 
sicurezza, dei reattori di III e IV generazione.

- Radioecologico.- D.A. Aarkrog, il maggior radioecologo del XX secolo, ritiene decisi-
vo il progresso determinato da Chernobyl nello sviluppo di questa nuova scienza, la 
radioecologia. Più di 20000 lavori in proposito sono stati pubblicati nei 20 anni che 
hanno seguito la sciagura. La contaminazione dell’ambiente agricolo, forestale, d’acqua 
dolce e di mare è stata approfonditamente studiata: si sono così precisate le vie di tra-
sferimento della contaminazione ai vegetali, agli animali e all’uomo e sono stati deter-
minati i parametri matematici e le costanti che presiedono a trasferimento e smaltimen-
to dei radionucliidi biologicamente più importanti (iodio, cesio, stronzio, elementi 
transuranici). E’stata anche migliorata la tecnologia per la rilevazione della contamina-
zione e perfezionati i metodi per le valutazioni dosimetriche.

- Radioprotezionistico.- Oltre ai numerosi studi, i documenti INSAG elaborati dall’IAEA 
(International Atomic Energy Agency con sede a Vienna) e le Raccomandazioni del-
l’ICRP concernenti l’incidente di Chernobyl sono stati fondamentali per formulare le 
prescrizioni di tipo preventivo, attuativo e terapeutico sulle quali si sono modellati i 
piani di intervento messi a punto da vari paesi. Anche in Italia la Protezione Civile negli 
anni successivi all’incidente ne redasse uno, esteso e dettagliato, 

Ma vorrei qui mettere in luce anche un punto importante: il tempo trascorso dalla 
sciagura contribuisce a migliorare l’assetto e i provvedimenti protezionistici anche ana-
lizzando quanto allora fatto e mettendone in luce carenze ed eccessi. Faccio degli esem-
pi: non vi sarebbe stato un numero così elevato di tumori tiroidei se, come già si è detto, 
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fosse stata attuata una somministrazione di ioduro di potassio prima dell’arrivo della 
nube contenente lo iodio radioattivo. Ma le autorità sovietiche, pur facendo da subito a 
Chernobyl quanto andava fatto, ritardarono l’annuncio della sciagura alla popolazione, 
cercando di mantenerla segreta. Per contro in Polonia si fece un uso eccessivo della 
iodoprofilassi, anche in quantità non giustificate dalle dosi di RI effettivamente ricevu-
te dalla tiroide; con la conseguenza di molte reazioni allergiche allo iodio (dermatiti, 
ecc.) ed anche, sembra, di qualche caso di morte per intolleranza al metalloide. Vi è 
oggi chi ritiene che anche il provvedimento più drastico e costoso, il trasferimento della 
popolazione, necessario per la popolazione più prossima alla centrale, sia stato appli-
cato in modo eccessivo, risultando così più dannoso che utile, in un bilancio rischio-
beneficio complessivo. Si è calcolato che al momento dello sgombero le persone eva-
cuate avevano già ricevuto metà, o più della metà, della dose di RI che avrebbero 
cumulato rimanendo in loco. Se il trasferimento non fosse avvenuto, le conseguenze 
non sarebbero state molto diverse e ci si sarebbe risparmiati un mucchio di inconve-
nienti psico-sociali.

Possiamo tentare, per concludere, un giudizio obiettivo di un evento che viene spesso 
osservato attraverso le lenti deformanti del pregiudizio e del partito preso politico. 
L’incidente di Chernobyl fu una vera sciagura, che non può essere sottovalutata: qual-
cuno ha calcolato che aggregando tutti i fattori detrimentali l’impatto negativo sia circa 
il doppio di quello dovuto alle due bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. 
Ma non bisogna neppure sopravalutarne le conseguenze, come invece si tende a fare, 
diffondendo allarmismo con deleterie conseguenze. Un evento consimile è oggi estrema-
mente improbabile e può comunque essere meglio dominato utilizzando gli insegna-
menti che ci ha lasciato. E’ quasi certo che, grazie a questi insegnamenti, l’emergenza 
non sarebbe più affrontata così come fu affrontata allora. Si badò solo alla limitazione 
delle dosi senza tener conto del principio di ottimizzazione, che impone di tener conto 
anche dei fattori economici e sociali. Va soprattutto ribadito il ruolo essenziale di una 
corretta informazione per affrontare eventi simili e prevenirne le conseguenze. Cosa che 
allora mancò: tutti coloro che hanno una certa età ricordano la confusione, il panico, il 
catastrofismo dei mass media, le interviste a pseudo-esperti, i contradditori provvedi-
menti prima presi poi disdetti, ecc. ecc. Ma temo che da noi manchi ancora un’adegua-
ta informazione del pubblico; con l’abbandono del nucleare pacifico, in Italia l’attenzio-
ne è diminuita e pochi si interessano di quanto è realmente avvenuto allora e poi. Con 
il risultato che nell’opinione pubblica sedimentano ancora le convinzioni ed i pregiudi-
zi di allora, pronti a riemergere alla prima occasione.
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APPUNTI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALCUNI PRINCIPI E ISTITUTI RILEVANTI IN 
MATERIA DI RADIOPROTEZIONE DA RADIAZIONI IONIZZANTI

1) LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA IN GENERALE
Per responsabilità giuridica si intende ogni e qualsiasi conseguenza, in termini sia attivi 

che passivi e cioè di diritti e obblighi, che riguarda un determinato soggetto giuridico,sia 
esso persona fi sica o persona giuridica in riferimento ad una specifi ca norma dell’ordi-
namento.

Come è noto soggetti di diritto possono essere tutte le persone fi siche, e cioè gli uomini 
nati, ma anche le persone giuridiche e cioè quegli enti impersonali, di natura patrimo-
niale e associativa, e con una organizzazione complessa e pluri personale quali sono le 
fondazioni e le associazioni, oltre alle società commerciali di capitali.

Tutti questi soggetti vengono prima o poi a contatto con norme che attribuiscono loro 
determinati obblighi o facoltà. Nel primo caso si parla di doveri od obbligazioni, nel se-
condo caso di parla di diritti ovvero di interessi.

Quando una norma attribuisce un determinato obbligo ad un soggetto, si parla di 
responsabilità giuridica in termini di adempimento di tale obbligo, o anche di mancato 
adempimento, e pertanto di possibili conseguenze che possano derivare al soggetto, 
quali ulteriori obblighi o addirittura sanzioni.

La responsabilità giuridica si suddivide in responsabilità di carattere civilistico o pena-
listico a seconda del tipo di norme che riguardano il soggetto e che possano essere state 
coinvolte oppure anche violate.

a) La responsabilità civile
In tal caso vengono prese in considerazione le norme derivanti dal codice civile e da 

tutte le leggi allo stesso collegate, intese come leggi speciali o complementari.
Una di queste, per fare un esempio, potrebbe essere la legge sull’assicurazione obbli-

gatoria degli autoveicoli.
La responsabilità civile assume due tipologie: quella contrattuale, che deriva dall’ese-

cuzione di un contratto e cioè di un accordo assunto da parte di due o più soggetti, e in 
forza del quale a tali soggetti derivino degli obblighi.

Il sottrarsi a tali obblighi comporta una responsabilità civile, che trova nell’ordinamen-
to diverse sanzioni, a seconda dei casi.

In questo caso si tratta comunque di rapporti che riguardano esclusivamente i soggetti 
interessati, per cui gli obblighi e gli adempimenti dovranno essere effettuati tra tali sog-
getti, non essendo coinvolto in tal caso nessun interesse pubblico o alcun ente pubblico, 
a meno che lo stesso non si trovi coinvolto nella vicenda in qualità di soggetto privato 
(vedi ad esempio la posizione di un comune in un contratto di appalto).

La responsabilità civile, nel caso di vicenda contrattuale, segue quelli che sono gli 
effetti previsti dal contratto o quantomeno le normative poste dal codice civile o da 
leggi speciali, qualora il tipo di contratto sia specifi camente regolato dalla legge (detto 
contratto “tipico”).

Nel caso in cui siano invece coinvolti obblighi non derivanti da contratto, bensì dalla 
legge o da altre disposizioni, si parlerà di responsabilità civile o aquiliana, e pertanto 
di un tipo di responsabilità che è stata normata in modo pacifi co e particolare dal legi-
slatore.

È questo il caso dell’art. 2043 del codice civile, il quale prevede nella propria formula-
zione un ben preciso schema che così si può riassumere:

Chiunque compie, a danno di un altro soggetto (per chiunque si deve intendere qual-



20

La responsabilità giuridica in attività che comportino esposizione a radiazioni ionizzanti per scopi medici P. Garbarino - A. Giubbini

AIMN - NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE, ANNO VI, N 5, 2010 

siasi soggetto persona fi sica o giuridica), un fatto pregiudizievole che deriva da un com-
portamento tenuto in violazione di qualsiasi tipo di norma giuridica presente nell’ordi-
namento, qualora tra tale comportamento e il disagio lamentato dal soggetto passivo vi 
sia un rapporto di causalità, anche indiretta, deve risarcire il danno allo stesso causato, 
che può consistere o in una prestazione riparatoria o sostitutiva di quella eventualmente 
dovuta, oppure in una equivalente somma di denaro.

Rilevanti sono i problemi relativi alla quantifi cazione della somma di denaro che do-
vrebbe fungere da equivalente al danno subito in quanto purtroppo numerosi casi di 
risarcimento di lesioni gravi alla persona o addirittura per la morte di soggetto- persona 
fi sica hanno lasciato amarezza e perplessità ai risarciti.

Tuttavia non possiamo farne qui oggetto di trattazione e ci è suffi ciente rilevare come 
la legge predisponga che un comportamento anti-giuridico, e cioè in violazione di nor-
me, che sia causa diretta di una sofferenza, di un disagio o di una diminuzione patrimo-
niale a carico di un altro soggetto, debba seguire per l’appunto il risarcimento.

Tali pertanto sono gli elementi costitutivi e i fondamenti della responsabilità civile ai 
quali si affi anca, in parallelo, la cosiddetta “responsabilità penale”.

b) La responsabilità penale
È un settore dell’ordinamento giuridico dello Stato di natura pubblicistica e quindi 

tendente a tutelare gli interessi di carattere generale, in forza dei quali determinati com-
portamenti che vengono ritenuti antisociali e, di conseguenza, antigiuridici vengono pu-
niti dallo Stato, il quale si incarica di accertare la responsabilità e di applicare le relative 
sanzioni.

Tutto ciò avviene attraverso una serie di apparati dello Stato, da quelli inquirenti da 
quelli giudicanti a quelli che curano l’esecuzione delle sanzioni penali, che possono an-
che comportare la reclusione dell’individuo.

Si tratta pertanto di un complesso apparato il quale deve in primo luogo accertare se 
sia avvenuto un fatto-reato e chi lo abbia commesso e, in secondo luogo, giudicare se chi 
lo ha commesso lo ha fatto in condizioni tali da meritare una sanzione. In terzo luogo, 
deve applicare la sanzione che è stata applicata.

Il diritto penale è tuttavia contraddistinto da un principio fondamentale che è quello 
di legalità.

Nessun cittadino può essere perseguito se non in base ad una specifi ca norma giuri-
dica e nessuna punizione, (e dunque nessuna sanzione) può essere irrogata al cittadino 
senza che si sia svolto un procedimento tale da accertarne la responsabilità.

In altri termini nessuna persona può essere tratta in giudizio se non con riferimento 
ad uno specifi co addebito di violazione di norme dell’ordinamento penale, e dunque del 
codice penale e di tutte le altre leggi allo stesso collegate.

Il trasgressore, una volta identifi cato e giudicato, deve essere comunque sanzionato a 
seguito di un processo nel quale, nel contraddittorio delle parti, dovrà essere accertata 
la sua responsabilità.

Dunque, la responsabilità penale è un elemento estremamente delicato perché, com-
portando come conseguenza anche la privazione della libertà del cittadino, che è un 
valore costituzionale di primaria importanza, non può che svolgersi sotto la tutela e 
nella osservanza di importanti e fondamentali garanzie di legge. Pertanto, elementi fon-
danti della responsabilità penale sono l’attribuzione di un loro specifi co comportamento 
in violazione di una ben determinata norma; lo svolgimento di un procedimento che 
garantisca comunque il cittadino dei suoi diritti fondamentali di conoscere e poter con-
trobattere le accuse che gli si portano; la possibilità di applicare delle sanzioni in una 
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situazione, che sia comunque conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento dello 
stato, quali quello del recupero sociale e dell’emenda del condannato nel rispetto, per 
quanto possibile, della dignità umana.

2) ILLECITI CIVILI E PENALI
a) Illeciti civili.
Per illecito civile si intende ogni e qualsiasi violazione, ovviamente accertata mediante 

un processo defi nito dalle norme del codice di procedura civile, e che porti all’accerta-
mento di violazioni di norme riguardanti i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento.

Mentre, per ciò che concerne la responsabilità penale, l’accertamento si deve svolgere 
nei confronti di certi comportamenti defi niti specifi camente come antisociali, e perciò 
antigiuridici dalla normativa penale, e che comportino pertanto l’eventualità di una san-
zione l’accertamento di un illecito civile porta all’insorgere di determinati obblighi da 
parte di colui che è ritenuto responsabile, nei confronti di altri ben determinati e defi niti 
soggetti. Valga come esempio il pagamento del debito con gli eventuali interessi acces-
sori e le spese del procedimento se questo è stato necessario, nel caso in cui venga rico-
nosciuto un debito legittimo che non è stato regolarmente adempiuto. 

In sostanza, per illecito civile si intende un comportamento umano contrario all’odi-
namento giuridico in quanto lesivo di un dovere o di un obbligo posto da una una 
norma giuridica - detta primaria - alla quale una norma giuridica – detta secondaria - 
collega una sanzione. L’illecito è un fatto giuridico commissivo (consistente cioè in un 
fare)o omissivo (non fare) a cui consegue l’insorgere di una situazione giuridica, cioè la 
responsabilità, come già sopra precisati.

Illecito civile è dunque la violazione di una norma che tutela un INTERESSE PRIVATO 
e il soggetto agente dovrà reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell’interes-
se tutelato.

a) L’articolo 2043 del codice civile che definisce la responsabilità extracontrattuale da 
fatto illecito, afferma: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un 
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “.

Il fatto illecito è quindi fonte di un’obbligazione di dare generalmente per oggetto il 
pagamento di una somma di denaro che rappresenta l’equivalente in denaro del danno 
cagionato. 

Il danno che consegue al fatto illecito deve essere ingiusto, consistere nella lesione di 
un interesse altrui meritevole di tutela da parte dell’ ordinamento giuridico per il danno 
subito(se costruisco, per esempio, un edificio sul mio terreno ledo l’interesse dei vicini 
a godere del panorama ma non cagiono loro danno ingiusto poiché il suddetto interesse 
non è giuridicamente protetto. Se invece costruisco in violazione del piano regolatore 
violo un loro interesse giuridicamente protetto a che non sorgano altre costruzioni, ed i 
vicini potranno chiedere il risarcimento) .

L’illecito civile, a differenza di quello penale, è atipico: se non è la legge stessa a rico-
noscere che un danno è ingiusto, è compito del giudice decidere caso per caso se l’in-
teresse leso è degno di protezione secondo l’ordinamento giuridico oppure no e condan-
nare quindi il soggetto agente al risarcimento.

Il danno è comunque ritenuto ingiusto quando:
a) sia stato leso un diritto della personalità
b) sia stato leso un diritto reale o comunque patrimoniale (ad es. il danneggiamento 

di una cosa è lesione del diritto di proprietà)
c) la violazione dei diritti di una persona comporti lesione del diritto al mantenimen-

to, o del diritto agli alimenti, per i suoi famigliari
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d) quando sia stato leso un diritto relativo come un diritto di credito
e) quando sia stata lesa una situazione di fatto ( qualora sia uccisa una persona che 

provvedeva al mantenimento del convivente ).
Il danno non è ingiusto qualora sia cagionato nell’esercizio di un proprio diritto 

(il licenziamento per giusta causa ad es. provoca si un danno al lavoratore, ma non 
ingiusto poichè in tali termini licenziare è un diritto del datore di lavoro). 

La legge non considera un danno ingiusto se lo stesso è cagionato per legittima dife-
sa di sè o di altri(art 2044c.c.) o stato di necessità, dove si cagiona un danno ad un 
innocente per salvare sè o altri da un pericolo attuale di un grave danno alla persona 
(art2045). In quest’ultimo caso tuttavia il giudice può condannare il danneggiante a 
corrispondere un’equa indennità.

*Obbligazione: dovere di fare o di non fare derivante da contratto, fatto illecito o altro atto o fatto idoneo a produrla secondo 

l’ordinamento giuridico
b) Un’obbligazione di risarcimento del danno può derivare anche da contratto: se un 

contraente non adempie le obbligazioni derivanti da un contratto stipulato con altro 
soggetto, sarà responsabile dei danni che l’inadempimento ha causato all’altro contraen-
te. Si parlerà quindi di responsabilità contrattuale, o anche in caso di lesioni della liber-
tà contrattuale.

b) Illeciti di natura penalistica - Il reato.
Per quanto riguarda gli illeciti di natura penalistica, va introdotto il concetto di “rea-

to”.
Come è già stato chiarito, il reato è l’infrazione o violazione di una norma del codice 

penale, o di altra norma penalistica dell’ordinamento.
Un caso esemplifi cativo, per ciò che concerne queste ultime, sono i casi di inquina-

mento dell’acqua dell’aria o degli altri elementi, che possono comportare anch’essi delle 
sanzioni di natura penale.

Quando vi è una violazione di norme penalistiche, si parla di reato, ma i reati tra di 
loro vanno distinti in due grandi categorie, che sono i delitti e le contravvenzioni.

Generalmente, si può dire che mentre per delitti si intendono le violazioni penali più 
gravi, per contravvenzioni si intendono le violazioni di carattere minore.

In primo luogo l’elemento distintivo tra le due categorie di reati è dato dalle sanzioni: 
infatti per i delitti esse sono la reclusione e la multa ,mentre per le contravvenzioni l’ar-
resto o l’ammenda.

Il periodo minimo di detenzione reclusiva previsto dal codice penale è di 15 giorni, 
mentre per quanto riguarda gli arresti il periodo minimo è previsto in 7 giorni. Va tutta-
via detto che recentemente si sono manifestate situazioni nelle quali il sistema sanzio-
natorio del codice penale si è rivelato estremamente inadeguato. Infatti, quasi la maggior 
parte dei reati ambientali è punita come reato contravvenzionale, mentre spesso sono 
gravissime le conseguenze di tali violazioni sia sull’ambiente, sull’uomo e gli altri ani-
mali e sulla stessa salute umana. Certi reati di natura ambientale possono infatti compor-
tare gravi pericoli e rischi per l’incolumità delle persone e di tutti gli esseri viventi.

Sotto tale profi lo infatti si parla di convertire in delitti una certa parte di reati ambien-
tali (quelli di natura non formale) proprio per passare ad un sistema sanzionatorio che 
sia più equo e proporzionato alla gravità dei fatti.

Tuttavia, in linea generale, si può mantenere la distinzione concettuale nel senso che 
per delitti si intendono quei reati legati a fatti più gravi, e per contravvenzione quelli 
legati a fatti di natura meno grave.

Il reato comporta una serie di elementi intrinseci che vanno defi niti e che consistono 
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in alcuni diversi aspetti:
1) Il fatto : normalmente quando si commette un reato si causa un fatto, un evento,o 

si da luogo a un comportamento, che vengono astrattamente descritti nella norma pena-
le e che, qualora rientrino in tali previsioni astratte, si concretizzano in quello che viene 
defi nito il fatto-reato.

Tali previsioni normative tutelano alcuni interessi generali fondamentali, tra cui la 
pubblica salute, la pubblica incolumità, la pubblica fede, oppure il patrimonio pubblico 
e privato e altro ancora.

Tuttavia la legge penale, oltre al fatto naturale e obbiettivo considerato anche la stessa 
situazione soggettiva di colui che lo commette, e pertanto prende in considerazione an-
che il cosiddetto “elemento psicologico” del reato.

Tale elemento psicologico viene trattato sotto due aspetti. 
2) La volontarietà per cui il fatto viene commesso per una libera determinazione da 

parte di colui che agisce. In tal caso si parla di “dolo”, mentre qualora si tratti di una non 
volontarietà del fatto, che comunque comporta conseguenze a causa di una condotta 
non particolarmente attenta, scrupolosa, ponderata e imprudente, in tal caso si parlerà 
di “colpa”, e cioè del fatto che l’agente non abbia voluto commettere il fatto. Tuttavia, 
per leggerezza, superfi cialità o per non aver usato la necessaria attenzione il fatto reato 
si è comunque verifi cato, con la conseguente responsabilità, sia penale che,talvolta, an-
che civile, e la relativa sanzione .

Sulla base di quanto sopra si dovranno distinguere i reati che possono essere persegui-
ti esclusivamente a titolo doloso in quanto commessi solo in quanto l’agente lo voglia 
(caso del reato di lesioni volontarie), mentre i reati puniti a titolo colposo devono essere, 
in omaggio la principio di legalità, espressamente previsti come puniti a tale titolo da 
parte della norma.

Avremo pertanto dei reati punibili solo a titolo doloso come la calunnia, il furto, la ra-
pina e altri ancora; avremo dei reati che possono essere perseguiti anche a titolo colposo 
quali le lesioni o l’omicidio.

Deve essere tuttavia chiaro che un reato la cui commissione non è prevista a titolo 
colposo non potrà essere addebitato al soggetto se non si proverà che lo stesso ha deli-
beratamente voluto compiere quel fatto e dare luogo a conseguenze.

Per quanto concerne tali conseguenze, notevole rilevanza assume nello schema con-
cettuale del reato il cosiddetto “nesso eziologico”o “di causalità”. In altri termini, tra il 
comportamento di chi agisce e il fatto che si persegue deve esserci un nesso diretto.

Ad esempio il datore di lavoro di un dipendente, il quale subisca un incidente nel cor-
so delle proprie ferie, non potrà avere alcun tipo di responsabilità essendo l’incidente oc-
corso al dipendente non in attività sul luogo di lavoro. La situazione lavorativa in questo 
caso è assolutamente disomogenea ed estranea, e tale da non poter stabilire tra i due fatti 
alcun nesso di causa-effetto in relazione al rapporto contrattuale lavorativo esistente.

Non sussiste alcun nesso di causalità in particolare per ciò che concerne la responsa-
bilità penale. Tale principio potrebbe invece riguardare in alcuni limitati casi la respon-
sabilità civile. A tale proposito assume rilevanza il fondamentale principio di onere della 
prova.

In altri termini, colui che parte privata o pubblica accusa, ha l’onere di provare l’adde-
bito, deve ricercare e produrre i documenti che stabiliscano la responsabilità e il nesso di 
causalità circa la verifi cazione del fatto per cui si procede. Non esiste infatti, salvo che in 
rarissimi casi, nel nostro ordinamento, alcun principio di responsabilità oggettiva e cioè 
di responsabilità ascrivibile ad un soggetto per il solo fatto che una determinato evento 
si sia verifi cato.
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La responsabilità oggettiva ricorre per quanto riguarda la responsabilità dei genitori 
o tutori, e messa in relazione a comportamenti dannosi di minori. Vi è responsabilità 
oggettiva anche nel caso di incidenti allo stadio in capo alla società calcistica ma, in 
generale, la responsabilità deve essere sempre provata e quindi deve essere imputata 
soggettivamente, potendo benissimo verifi care che un soggetto appaia responsabile del 
fatto, ma non lo sia in quanto il fatto è stato commesso da altri.

Vi è tuttavia in alcuni casi una presunzione di responsabilità come ad esempio nel-
l’esercizio delle attività defi nite “ pericolose per legge”, là dove l’eventuale incidente 
nell’esercizio di tali attività è sempre imputabile all’imprenditore che svolge l’attività, 
salvo che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per eliminare ogni potenzia-
le conseguenza dannosa.In tal caso si parlerà di “inversione dell’onere della prova” per 
cui dovrà essere il presunto responsabile a dimostrare che il proprio comportamento è 
stato fi nalizzato a rimuovere ogni possibilità di nocimento a terzi.

Per tutte le attività defi nite pericolose per legge, e tra queste certamente alcune disci-
pline sanitarie, i soggetti che lamentano lesioni non hanno oneri di prova, perché questo 
incombe alla struttura sanitaria o a chi esercita l’attività pericolosa.

3) CONSEGUENZE DEGLI ILLECITI PENALI E CIVILI NELL’ORDINAMENTO GIU-
RIDICO.

È fatto notorio che, mentre l’ordinamento giuridico civilistico riguarda il complesso 
dei rapporti tra i vari soggetti, siano essi persone fisiche che giuridiche in riferimento ai 
loro interessi personali e materiali, nel caso dell’ordinamento penale il soggetto che 
viene offeso è la collettività in quanto l’ordinata convivenza della comunità di cittadini 
viene lesa da comportamenti antigiuridici, e perciò ritenuti antisociali.

Naturalmente questi comportamenti subiscono anch’essi un’evoluzione di carattere 
storico, nonchè condizionamenti anche di carattere economico, ma specialmente di 
costume. Si veda ad esempio il concetto di oscenità, di morale e di buon costume, che 
subisce certamente delle evoluzioni tali per cui ciò che può essere ritenuto illecito in un 
determinato momento, successivamente può essere trattato con maggiore elasticità sia 
dal legislatore che dall’interprete e cioè dalla giurisprudenza.

Detto ciò, per ritornare all’argomento principale, si definisce come illecito civile ogni 
atto e fatto commesso da un soggetto privato che vada a ledere la sfera personale e 
materiale di un altro soggetto privato.Esempi concreti di tale situazione possono essere 
la violazione di accordi contrattuali o la produzione di un danno, anche involontaria-
mente.

Per tali tipi di illeciti il codice civile e le leggi complementari prevedono sanzioni come 
la rimessa nel ripristino stato, la restituzione, l’esecuzione di obblighi di fare e il risar-
cimento del danno.

Si tratta di sanzioni che pesano sostanzialmente sulla sfera economica, o quantomeno 
sulla sfera dei comportamenti, e che comunque concernono sempre rapporti di natura 
individuale.

Per quanto concerne invece gli illeciti penali, essi possono anche ovviamente ledere 
gli interessi di singoli soggetti ma per lo più si tratta di comportamenti che hanno una 
rilevanza pubblica in quanto vanno a violare le norme di ordinata convivenza civile 
delle persone.

Ad esempio, la violazione di certe norme sulla violazione stradale possono portare 
ovviamente anche a illeciti di carattere civilistico, determinando danni alle persone o 
cose, ma talvolta possono anche creare allarme e situazioni di pericolo nei cui confron-
ti la collettività intende reagire.
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Vi sono poi addirittura dei reati, quali quelli contro la fede pubblica, l’amministrazio-
ne della giustizia, i delitti contro la personalità interna ed esterna dello Stato, che sono 
direttamente compiuti contro interessi di natura pubblica.

Per tale motivo lo Stato ha predisposto un apparato giudiziario che a volte, su istanza 
del singolo cittadino, ma il più delle volte solo per iniziativa della polizia giudiziaria o 
del giudice portano all’apertura di indagini e ai relativi accertamenti, dai quali può sca-
turire un processo.

In questo caso ovviamente si giunge a delle sanzioni che sono chiaramente definite 
da parte della legge.

Carattere specifico di questa normativa, come già precedentemente accennato, è il 
principio di legalità.

È infatti principio fondamentale del nostro ordinamento penalistico che nessun pro-
cesso possa essere intentato se non in riferimento ad una norma espressamente 
prevista dall’ordinamento, e che nessuna pena possa essere irrogata senza un giudizio 
che abbia accertato la violazione di quella norma.

4) REATI PENALI – DISTINZIONI E CLASSIFICAZIONI.
I reati penali vengono distinti tra di loro come delitti e contravvenzioni, là dove le 

contravvenzioni sono normalmente reati di minore gravità, mentre i delitti sono quelli 
di maggiore rilevanza.

Tuttavia tale distinzione oggi è abbastanza approssimativa; infatti anche gravi reati di 
inquinamento sono oggi per lo più puniti a titolo di contravvenzione in quanto, allorché 
sono state emanate le relative leggi , non si sospettava ancora che taluni fatti potessero 
incidere così profondamente sulla vita della collettività (come ad esempio per i fatti di 
Seveso) e si riteneva pertanto che si trattasse di infrazioni dovute alla distrazione o poca 
diligenza di qualche imprenditore nell’esercizio della propria attività.

Fatto sta comunque che oggi le contravvenzioni sono i reati puniti con l’arresto e con 
l’ammenda, mentre i delitti sono sanzionati con la reclusione e la multa.

Abbiamo poi i reati, come si diceva precedentemente, che vengono distinti in base 
alla loro potenzialità lesiva.

Vi sono reati contro la personalità dello Stato, contro l’Amministrazione della giusti-
zia, contro il patrimonio, contro la persona e reati contro la fede pubblica e gli stessi, 
sono a loro volta classificati in maniera più particolare, sotto il profilo di diverse fattis-
pecie, in riferimento al comportamento tenuto da chi li commette.

a) L’elemento psicologico del reato.
Per definire una fattispecie di reato occorre fare riferimento ad un fatto che normal-

mente consta di un fatto materiale e all’elemento psicologico che anima l’autore del 
fatto medesimo.

Si parla ad esempio di reati di pericolo in riferimento al fatto che qualcuno, pur non 
ledendo direttamente niente e nessuno metta a repentaglio la pubblica incolumità (si 
veda ad esempio il reato di guida in stato di ebbrezza, oggi così diffuso e così fortemen-
te perseguito), ma ci sono anche reati che hanno un ben preciso oggetto e che vanno a 
punire condotte che recano offese gravi e dirette (vedi ad esempio l’omicidio).

È comunque importante distinguere l’elemento psicologico che caratterizza l’azione 
di chi commette questi fatti, e a tale proposito si parla di dolo o di colpa.

Tali categorie sono presenti anche negli illeciti civili.Infatti il danno può essere causa-
to da un comportamento volontario quale il dolo, mentre la colpa può essere un com-
portamento involontario ma comunque non corrisponde ai precetti di diligenza, pruden-
za, esperienza e via discorrendo.
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Chi provoca la morte di una persona volontariamente risponde del reato a titolo dolo-
so.Chi provoca la morte di una persona per una propria distrazione, ad esempio alla 
guida di un autoveicolo, risponde di un reato a titolo colposo. È del tutto evidente che 
i due fatti vengono sanzionati diversamente, in quanto l’incidenza dell’elemento psico-
logico è fondamentale nella graduazione della sanzione.

È altresì da rilevare che vi sono dei reati per i quali si risponde esclusivamente a tito-
lo di dolo, e solo per alcuni reati, e per espressa previsione, si può rispondere a titolo di 
colpa.

Ad esempio, non esiste il danneggiamento colposo, essendo questo fatto riconducibile 
ad un illecito civile, mentre è sicuramente punibile il danneggiamento doloso perché 
dovuto ad una precisa e deliberata condotta dell’agente.

Nello stabilire la responsabilità penale e civile, occorre fare riferimento al cosiddetto 
“nesso eziologico”, e cioè al rapporto di causalità.

b) Il nesso di causalità.
Il danno che un soggetto lamenta a causa di una certa azione deve essere in rapporto 

diretto causa-effetto con il fatto compiuto dall’agente.
Ad esempio, non può essere punito per concorso nel furto di un portafoglio colui che, 

inducendo una forte sensazione di paura tra la folla, crea le condizioni perché il ladro 
possa agire borseggiando un malcapitato. 

Invece, qualora una persona induca terrore nella folla, in maniera tale che la stessa 
fugga disordinatamente e qualcuno resti lesionato, in tal caso la responsabilità del 
fomentatore per le lesioni sarà certamente diretta.

La ricerca del nesso di causalità è aspetto che attiene al tema della prova.
Cioè, sia nel processo civile che penale è assolutamente indispensabile, a fronte di un 

fatto che viene addebitato ad un certo soggetto, che si possa provare che il danno mate-
riale o morale che viene lamentato o la lesione della persona offesa siano provati come 
diretto effetto dell’azione commessa dall’imputato.

Sotto tale profilo, sarà opportuno e necessario pertanto procedere alla raccolta delle 
prove che possono riscontrare l’esistenza di tale nesso di causalità. Diversamente, qua-
lora tale dimostrazione non avvenga, non sarà raggiunto e conseguito l’onere della prova 
e pertanto nessun addebito potrà essere ricondotto al soggetto imputato del fatto.

Sussistono tuttavia alcuni pochi limitati casi in cui l’onere della prova si inverte, come 
nel caso degli infortuni sul lavoro là dove, nell’esercizio di attività pericolose la respon-
sabilità del datore è data per accertata, salvo che non si provi l’assoluta anomalia del 
comportamento del lavoratore e il pieno adempimento dell’obbligo di sicurezza da parte 
del datore.

Anche per ciò che concerne la circolazione degli autoveicoli, si presume sempre che 
ogni incidente sia frutto della responsabilità di entrambi i conducenti, salvo che non si 
provi che la responsabilità di uno dei due può essere esclusa.

In tal caso parliamo di inversione dell’onere della prova, che ricorre là dove si presume 
la colpa o responsabilità dell’imputato, diversamente dal regime ordinario nel quale è 
l’accusa (o, in sede civile, l’attore) che deve provare il danno.

Su tali argomenti ritorneremo allorché affronteremo più specificamente i temi della 
radioprotezione. Vediamo ora quali sono i principali concetti applicabili al rapporto 
lavorativo. 

5) IL DATORE DI LAVORO: Definizione ed obblighi
a) Del datore di lavoro in generale.
Il datore di lavoro è colui che esercita un’attività economica al fine della produzione 
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e dello scambio di beni e servizi,ne ha la responsabilità e ha poteri decisionali e di 
spesa.

Egli costituisce una delle due parti del contratto di rapporto di lavoro subordinato, ha 
cioè alle proprie dipendenze un lavoratore.

Nei confronti di quest’ultimo ha potere direttivo, deve cioè, data la sua superiorità 
gerarchica, impartire disposizioni per un corretto svolgimento delle mansioni lavorative 
(art 2104 c.c.); ha inoltre potere disciplinare, cioè di irrogare sanzioni a chi violi gli 
obblighi di corretta nonchè fedele esecuzione delle prestazioni; ha ulteriore potere di 
vigilanza e controllo per una corretta esecuzione delle prestazioni stesse.

L’Art 20 D.P.R. del 19 Marzo 1956 , n°303 “Norme Generali per l’igiene del lavoro 
“Impone al datore di lavoro di adottare, prescindendo da fattori di tipo economico,tutte 
le tecnologie possibili sul mercato, atte a prevenire l’inquinamento dell’ambiente di 
lavoro e a salvaguardare il personale addetto da pericoli e danni alla salute, al fine di 
contenere al massimo grado i fattori che possono essere o divenire di nocumento.

E inoltre il Codice Civile all’articolo 2087 dice che l’imprenditore è tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza 
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità

morale dei prestatori di lavoro.
I suddetti articoli si pongono al vertice di tutte le norme in materia prevenzionistica 

e di sicurezza sul lavoro
L’integrità’fisica, la salute e la personalità morale del lavoratore devono essere ritenu-

ti beni di primaria importanza da parte del datore di lavoro ed egli ne è per legge respon-
sabile.

Secondo la particolarità e caratteristiche dell’attività lavorativa in questione è tenuto 
infatti ad adottare tutte le misure ritenute idonee per la loro tutela in base alla propria 
esperienza e tecnica disponibile sul mercato, prescindendo da fattori di tipo economi-
co.

A tale proposito sono da citare anche norme di rilevanza costituzionale, come l’art 32 
della costituzione che riconosce il diritto alla Salute come diritto fondamentale dell’in-
dividuo che l’esercizio dell’iniziativa economica privata non può ledere. (art 41 cost)

La repubblica inoltre tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art 35 cost). 
L’obbligo di massima sicurezza del datore corrisponde dunque ad un diritto del lavora-
tore (alla tutela propria salute nonché integrità fisica).

Inoltre la colpa del lavoratore non esime il datore dalla propria responsabilità alme-
noché costui non adotti una condotta assolutamente imprevedibile o vietato per legge.

Nelle Pubbliche amministrazioni viene considerato datore di lavoro:
- il dirigente a cui competono i poteri di gestione dell’ufficio: 
- il funzionario che, a prescindere da un incarico formale, svolge le equivalenti mis-

sioni direttive.
Nelle Aziende sanitarie o ospedaliere, a cui noi ci interesseremo in quest’ambito, e 

che sono riconosciute nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni, egli è individuabile 
nella figura del direttore generale, che in quanto persona fisica, ha anche la responsabi-
lità penale del caso e dunque risponde dei reati commessi dal datore di lavoro.

In ogni caso, recentemente si è anche fondata con il D.Lgs 231/01 la responsabilità 
penale delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi, di cui si dirà a parte.

Il direttore generale è il destinatario principale degli obblighi prevenzionali e protezio-
nistici per la sicurezza dei lavoratori, deve valutare correttamente i rischi per la sicurez-
za e, successivamente, approntare un programma di individuazione delle misure di 
prevenzione utili all’eliminazione dei rischi stessi.
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Egli ha il dovere di fornire ad un esperto qualificato (Servizio di prevenzione e pro-
tezione) informazioni sull’organizzazione del lavoro e natura dei rischi (art. 4, 2° co 
D.L.VO 626/1994), il quale, a sua volta, produrrà una relazione scritta contenente valu-
tazioni e indicazioni inerenti all’attività svolta .

Tuttavia, data la struttura altamente complessa delle Aziende Sanitarie, il D.L.vo 
230/1995 ha concesso la delegabilità di quasi tutte tali attribuzioni a dirigenti e pre-
posti.

La scelta del delegato deve risultare da atto formale (o procura notarile o delibera 
dell’organo di gestione o determina dirigenziale) e deve rispondere ad effettive esigen-
ze dell’azienda di decentrare compiti e responsabilità, nonché prescindere da norme 
interne preventivamente fissate.

Non è però delegabile da parte del direttore l’acquisizione dal S.P.P. del documen-
to di valutazione del rischio. Tale documento rimane sempre un onere del datore di 
lavoro al massimo livello.

b) I dirigenti.
Nelle strutture sanitarie la figura del dirigente è individuabile nelle figure dei diret-

tori sanitario e amministrativo dell’azienda.
Al primo compete l’organizzazione tecnico sanitaria e il buon andamento igienico-

sanitario della struttura, promuove tutti gli interventi inerenti la prevenzione e il 
coordinamento degli accertamenti sanitari a cui è sottoposto il personale.

I lavoratori in zone “a rischio” ( dove è presente una sorgente di radiazioni ioniz-
zanti per esempio) devono essere informati circa i rischi specifici cui sono esposti e 
resi edotti per quanto riguarda le norme essenziali di prevenzione, ad esempio, 
mediante affissione negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme e di altri 
avvertimenti specifici.

Gli stessi devono essere sottoposti a sorveglianza medica obbligatoria, cioè a con-
trolli sanitari periodici, e allontanati in caso non risultino idonei.

 Il direttore amministrativo invece provvede alla gestione economico-giuridica del-
l’ente ospedaliero.

Il dirigente pubblico è titolare di poteri di spesa e per ciò occorre che gli venga asse-
gnato un budget adeguato alle sue attribuzioni. Diversamente egli diviene di fatto 
irresponsabile.

c) I preposti.
Nelle strutture sanitarie in trattazione il preposto è identificabile col primario di 

reparto, al quale, dotato di adeguate cognizioni tecniche, compete l’obbligo di direzio-
ne e vigilanza dell’attività lavorativa.

Egli è soggetto a sua volta a sorveglianza da parte del datore di lavoro e del dirigen-
te i quali sono anch’essi responsabili se a conoscenza di un’inadempimento del prepo-
sto stesso.

Sono inoltre responsabili tutti coloro che, avendo funzioni dirigenziali dell’attività, 
operano a stretto contatto con la stessa e hanno sufficienti poteri operativi, apprezza-
bili caso per caso da parte del Giudice.

Tutto quanto sopra viene esposto al fine di inquadrare i principi generali della 
materia della responsabilità giuridica penale e civile, relativa all’esposizione dei lavo-
ratori e del pubblico ad attività pericolose in generale.

Adesso dobbiamo esaminare i principi specifici vigenti in materia di protezione 
dalle radiazioni ionizzanti, alla luce dei principi generali dettati dalla legislazione in 
materia.
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6) IL PRESTATORE DI LAVORO: POSIZIONE ED OBBLIGHI

Va ora esaminata anche la questione della prestazione di lavoro nell’ambito delle 
attività pericolose dal versante degli obblighi dei prestatori d’opera che, ovviamente, 
sono tenuti anch’essi all’osservanza di alcune regole, nell’ambito del rapporto contrat-
tuale lavorativo in forza del quale, alla prestazione stipendiale, deve corrispondere la 
corretta e diligente prestazione di una attività lavorativa, secondo le disposizioni impar-
tite e ricevute.

L’art.5 del DPR 626, dispone che ciascun lavoratore debba prendersi cura della pro-
pria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui 
possano ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni. E ciò, in conformità della sua 
formazione, delle istruzioni e dei mezzi forniti dal datore di lavoro. 

In particolare i lavoratori devono osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal 
datore di lavoro o dai dirigenti preposti, ai fini della protezione collettiva individuale.

Devono utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature e gli utensili, le so-
stanze e i preparati pericolosi, nonché le altre attrezzature di lavoro e i dispositivi di 
sicurezza.

Debbono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro dispo-
sizione e debbono segnalare immediatamente al datore di lavoro gli eventuali guasti, 
deficienze o carenze dei mezzi e dispositivi dati loro in dotazione, oltre ad eventuali 
ulteriori situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, 
nei casi di urgenza, e nell’ambito delle loro competenze, ad eliminare o ridurre even-
tuali pericoli, dandone anche notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
che è un organismo di natura rappresentativo-sindacale nella specifica materia della 
sicurezza che funge da collettore delle eventuali esigenze necessità prospettate dai pre-
statori d’opera.

Inoltre i prestatori d’opera non debbono rimuovere o modifi care, senza autorizzazio-
ne, i dispositivi di sicurezza senza eventuale segnalazione di controllo e non debbono 
compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza o 
che possano compromettere l’incolumità propria o degli altri lavoratori.

I prestatori d’opera si debbono sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confron-
ti e contribuiscono, insieme al datore e ai suoi collaboratori, all’adempimento degli 
obblighi imposti dalle Autorità competenti e comunque necessari per la tutela della 
sicurezza dei lavoratori.

Dunque, esistono anche dei precisi obblighi del prestatore d’opera, che deve agire di 
concerto con il datore di lavoro, cui competono ovviamente gli obblighi principali di for-
mazione, informazione e sorveglianza ,affi nché le attività in corso si svolgano nel modo 
più sicuro possibile.

D’altra parte i lavoratori si debbono sottoporre ai programmi di formazione e adde-
stramento organizzati dal datore di lavoro e devono utilizzare le attrezzature di lavoro 
messe a loro disposizione, conformemente all’informazione, alla formazione e l’adde-
stramento ricevuti. Devono tenere con cura le attrezzature di lavoro messe a loro dispo-
sizione e non apportare alle stesse modifiche di propria iniziativa, segnalando immedia-
tamente al datore qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nel corso dell’attività.

In altri termini, mentre da parte del datore di lavoro sono dovute tutte quelle misure 
necessarie, non solo a proteggere direttamente il lavoratore e renderlo edotto dei rischi 
che corre per metterlo in condizioni di poterli evitare, sussiste comunque da parte del 
prestatore d’opera un contemporaneo obbligo di collaborazione in tal senso, nell’ambito 
del quale le eventuali infrazioni alle disposizioni ricevute o altri comportamenti anomali 
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e imprevisti o imprevedibili, possono portare alla rottura del nesso di causalità tra presta-
zioni pericolose ed eventuali incidenti, per cui, l’introduzione di comportamenti anomali 
o contrari alle disposizioni possono diventare non solo concausa, ma addirittura la causa 
principale di eventuali incidenti.

In tal senso si richiama l’art.41 del codice penale, ai sensi del quale il concorso di 
causa preesistente, simultanea o sopravvenuta, anche se indipendenti dall’azione od 
omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l’azione, l’omissione o 
l’evento.

Tuttavia le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state 
da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione o l’omissione prece-
dentemente commessa, costituisce di per sé un reato, si applica la pena per questa 
stabilità. Cioè, in altri termini, vi è responsabilità del datore anche se l’azione anomala 
del lavoratore concorre nel fatto colposo che ha determinato l’incidente, quale la negli-
genza o l’omissione o l’inosservanza di norme. Tutto ciò in linea di principio non esclu-
de la responsabilità del datore di lavoro, a meno che le cause che hanno dato luogo 
all’incidente e che siano sopravvenute, possano escludere il rapporto di causalità tra la 
prestazione lavorativa e l’incidente medesimo.Nel qual caso, qualora vi fosse stata a 
monte un’infrazione alla norma da parte del datore di lavoro, questa sarebbe punibile 
in quanto tale, mentre non gli sarebbero contestabili eventualmente gli effetti dannosi 
successivi dovuti al comportamento anomalo del prestatore d’opera.

Tale considerazione di rilevanza penalistica, non trova il suo riscontro nell’ambito 
dell’azione civilistica, là dove le cause escludenti della responsabilità per il risarcimento 
del fatto illecito, stanno nella legittima difesa, nello stato di necessità o nella imputabilità 
delle conseguenze del fatto dannoso all’agente, per incapacità di intendere e di volere.

Dunque, si può concludere che certamente la responsabilità civile ha portata ed acce-
zioni assai più vaste, e pertanto, l’assoluzione sul piano penalistico dalla responsabilità 
per un infortunio avvenuto sul lavoro e dalle conseguenti lesioni, possono non trovare 
una rispondenza sul piano civilistico, dove la responsabilità è più ampia e ricorre quasi 
sempre a carico del datore di lavoro e dei suoi più immediati collaboratori.

Dunque si può essere tenuti al risarcimento del danno in sede civile anche in caso di 
assoluzione in sede penale.

7) ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI LAVORO IN CUI È PRESENTE UNA 
SORGENTE DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Gli ambienti di lavoro dove è presente una sorgente di radiazioni ionizzanti devono 
essere individuati, delimitati, segnalati e suddivisi in zone classifi cate e l’accesso ad essi 
deve essere segnalato mediante appositi contrassegni.

Le apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni vengono poste di norma entro un 
bunker con pareti schermanti al cui esterno sono situati i tavoli degli operatori.

LE ZONE CLASSIFICATE:
• La zona controllata, ovvero un luogo altro e diverso dagli altri, ben determinato 

dove si trova la sorgente delle radiazioni e dove le persone ricevono per ragioni profes-
sionali e contingenti una dose di radiazioni.

 L’accesso deve essere limitato e rigorosamente regolamentato.
• la zona sorvegliata, situata alla periferia della zona controllata, in cui esiste un 

pericolo permanente di superamento delle dosi massime ammissibili.
Le zone classificate sottoposte a regolamentazione per motivi di protezione dalle 

radiazioni ionizzanti devono essere delimitate, individuate e regolamentate nell’accesso 
in modo che non si verifichi, tra gli altri, il rischio ( che il legislatore vuole il più possi-
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bile vicino allo zero) che persone che non debbano per ragioni di stretta necessità pro-
fessionale invaderne lo spazio, ne siano messe nella condizione, in ragione di una 
mancata predisposizione degli opportuni strumenti di prevenzione, per fatalità o disat-
tenzione. 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre a visita medica sia preventiva che perio-
dica i lavoratori esposti; deve cioè allontanare dal luogo di lavoro comportante rischi di 
esposizione a radiazioni ionizzanti coloro che alla visita medica non risultino idonei. Si 
tratta di un obbligo inderogabile.

 Durante la visita medico considera le condizioni fisico patologiche dei lavoratori 
suscettibili di essere aggravate o attivate dalle radiazioni. ( sorveglianza medica)

I lavoratori sono classifi cati per motivi di radioprotezione e devono poter sempre con-
sultare le norme interne di radioprotezione, nonché usufruire dei mezzi di sorveglianza 
dosimetrica e di protezione.

Nell’ambiente di lavoro deve venir attivato un programma di formazione e informa-
zione sui risultati delle valutazioni di dosi effettuate dall’esperto qualificato. L’insieme 
delle misure e controlli periodici sulle dosi individuali, delle dosi derivanti da eventuali 
esposizioni accidentali e di emergenza, i risultati della sorveglianza dosimetrica viene 
chiamata sorveglianza fisica dei lavoratori

RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE 
QUALI QUELLE CHE COMPORTANO RADIOESPOSIZIONE.

Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose . Chiunque cagiona 
danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la 
natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato 
scrupolosamente tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il legislatore ha voluto prendere in considerazione quelle attività che, per la loro 
intrinseca pericolosità, sono in grado di generare con larga probabilità dei danni e nello 
stesso tempo sono ritenute lecite per la loro rilevante utilità sociale. 

L’esercente è ovviamente tenuto ad adottare tutte quelle misure idonee ad evitare 
eventi dannosi indipendentemente dal costo.

Il principio di colpevolezza consiste nel non aver attivato scrupolosamente tutte le 
misure idonee ad evitare il danno.

La legge in tale ambito ha infatti individuato una responsabilità di tipo oggettivo, cioè 
senza colpa, per cui si risponde del fatto dannoso indipendentemente da dolo o colpa ( 
elementi soggettivi dell’illecito).

Più precisamente viene addossata al gestore una colpa presunta con la conseguente 
inversione dell’onere della prova. Egli qualora voglia dimostrare la propria non respon-
sabilità, deve provare la massima diligenza nella cura e nell’adozione delle misure e 
delle cautele idonee ad evitare eventuali danni e che l’evento dannoso era per natura 
imprevedibile o inevitabile.

La prova liberatoria deve riguardare perciò le modalità di organizzazione dell’attività 
pericolosa le quali devono apparire idonee ad evitare i danni, non tanto le modalità del 
fatto causativo del sinistro.

Si tratta di una prova liberatoria pertanto assai rigorosa: all’esercente non sarà suffi-
ciente la prova negativa di non aver violato la legge o la comune esperienza, egli avrà 
pertanto l’onere di dimostrare, attraverso l’impiego di metodi a volte sperimentali di 
analisi e controllo che la conoscenza scientifica e tecnologia possono offrire, ogni cura 
e misura possibile atte ad impedire il sinistro; di aver cioè adottato un comportamento 
di massima e meticolosissima diligenza per provare il caso fortuito.
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Durante lo svolgimento di tali attività infatti si devono prestare tutte le attenzioni 
possibili alle condizioni di massima sicurezza che la tecnica offre, indipendentemente 
dai costi. Se tuttavia il danno si dovesse verificare lo stesso, sarà da considerarsi come 
imprevedibile ed inevitabile, cioè non causato dall’attività pericolosa stessa.

8) I PRINCIPI BASILARI DELLA RADIOPROTEZIONE 
Nessun tipo di esposizione a radiazioni ionizzanti può ritenersi completamente sicura 

anche se modesta. Per tale motivo l’ICRP (International Commission on Radiation Pro-
tection) ha raccomandato un sistema di radioprotezione basato su tre principi principali:

. Giustifi cazione della pratica

. Ottimizzazione della protezione

. Responsabilità

PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE
1. È vietata l’esposizione non giustifi cata
2. Le esposizioni mediche devono mostrare di essere suffi cientemente effi caci median-

te la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse 
prodotti inclusi i benefi ci diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto 
al danno alla persona che l’esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell’effi cacia, 
dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stes-
so obiettivo, ma che non comportano un’esposizione, ovvero comportano una minore 
esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare:

a) tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere 
giustifi cate preliminarmente prima di essere generalmente adottate;

b) tutti i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni mediche possono essere 
riveduti ogni qualvolta vengano acquisite prove nuove e rilevanti circa la loro effi cacia 
o le loro conseguenze;

c) il processo di giustifi cazione preliminare e di revisione delle pratiche deve svolgersi 
nell’ambito dell’attività professionale specialistica tenendo conto dei risultati della ricer-
ca scientifi ca.

3. Il Ministero della Sanità può vietare, sentito il Consiglio superiore di sanità, tipi di 
esposizioni mediche non giustifi cati.

4. Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustifi cate preliminarmente, 
tenendo conto degli obiettivi specifi ci dell’esposizione e delle caratteristiche della perso-
na interessata. Se un tipo di pratica che comporta un ‘esposizione medica non è giustifi -
cata in generale, può essere giustifi cata invece per il singolo individuo in circostanze da 
valutare caso per caso.

5. Il prescrivente e lo specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvalgono 
delle informazioni acquisite o si assicurano di non essere in grado di procurarsi pre-
cedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinente alla prevista 
esposizione.

6. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono valutate dal comitato 
etico istituito ai sensi delle norme vigenti.

7. Le esposizioni ai fi ni medico legali, che non presentano un benefi cio diretto per la 
salute delle persone esposte, devono essere giustifi cate in modo particolare e devono es-
sere effettuate in maniera che la dose derivante dall’esposizione sia mantenuta al livello 
più basso ragionevolmente ottenibile.

8. Le esposizioni di soggetti che al di fuori della propria occupazione, assistono o 
confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche devono essere sottoposte ad una 
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particolare procedura di giustifi cazione, devono limitarsi a casi strettamente necessari,
scoraggiando esposizioni abituali. È obbligatorio l’uso di idonei mezzi di protezione. 

(all.I). Tali esposizioni sono comunque vietate nei confronti dei minori di 18 anni e delle 
donne con gravidanza in atto.

Ogni attività con radiazioni ionizzanti deve essere giustifi cata, ovvero il benefi cio col-
lettivo ottenuto dal loro utilizzo deve essere superiore al detrimento sanitario dovuto al 
loro utilizzo, i vantaggi cioè che il loro utilizzo comporta devono essere di gran lunga 
superiori rispetto al danno che le radiazioni stesse causano alle persone esposte.

Siano dunque presi anche in considerazione,ove possibile, modalità che non compor-
tino un’esposizione o comunque un’esposizione minore.

Ogni nuova pratica di esposizione adottata deve venir giustifi cata preliminarmente, e 
tuttavia, per quanto riguarda le esposizioni mediche,anche le pratiche esistenti possono 
essere sottoposte a revisione ogniqualvolta vengano individuate ulteriori prove

riguardanti la loro effi cacia.
Sia il medico prescrivente sia il medico specialista devono assicurarsi prima di sot-

toporre il paziente all’esposizione di ri. di non poter reperire da esami radiografi ci pre-
cedenti le informazioni atte a conseguire lo scopo diagnostico. L’esposizione medica 
individuale deve essere giustifi cata preliminarmente anche tenendo conto del singolo 
soggetto e delle sue condizioni fi sicopatoligiche: una pratica che potrebbe essere tran-
quillamente giustifi cabile per un paziente, non potrebbe esserlo per un altro.

Chiunque debba essere sottoposto ad esposizione che non presenti benefi cio diretto 
alla propria salute, o comunque non per ragioni contingenti è tenuto a limitare ai massi-
mo la durata dell’esposizione e che questa sia mantenuta al livello più basso possibile. 
Tali soggetti devono venir protetti con mezzi adeguati e sono vietate nei confronti dei 
minori di 18 anni e delle donne in gravidanza.

PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE
Il principio di ottimizzazione, a sua volta, afferma:
Principio di ottimizzazione
1. Tutte le dosi dovute ad esposizioni mediche per scopi radiologici ad eccezione delle 

procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso ragionevol-
mente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell’informazione diagnostica

richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione 
riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un’informazione diagno-
stica appropriata o del risultato terapeutico, la delega degli aspetti pratici, nonché i pro-
grammi per la garanzia di qualità, inclusi il controllo di qualità, l’esame e la valutazione 
delle dosi o delle attività somministrate al paziente.

2. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico, lo specialista deve program-
mare individualmente l’esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che le dosi a 
volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente ottenibili e 
compatibili con il fi ne radioterapeutico perseguito con l’esposizione.

3. Ai fi ni dell’ottimizzazione dell’esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve te-
nere conto dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) secondo le linee guida indicate 
nell’allegato II.

4. Le procedure di giustifi cazione e di ottimizzazione della ricerca scientifi ca compor-
tante esposizioni a radiazioni ionizzanti sono dettate dall’allegato III della normativa.

5. Particolare attenzione deve essere posta a che la dose derivante da esposizione me-
dico legale sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile.

6. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose per le esposizioni di soggetti, che 
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coscientemente e volontariamente collaborano, al di fuori della loro occupazione, all’as-
sistenza ed al conforto dei pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a terapia, sono 
quelli indicati nell’allegato I, parte II.

7. Nel caso di un paziente sottoposto ad un trattamento o ad una diagnosi con radio-
nuclidi, se del caso, il medico nucleare o il radioterapista fornisce al paziente stesso o 
al suo tutore legale istruzioni scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conse-
guibile, le dosi per le persone in diretto contatto con il paziente, nonché le informazioni 
sui rischi delle radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni sono impartite prima di lasciare la 
struttura sanitaria.

Una volta che l’esposizione è stata giustifi cata, la dose di radiazioni utilizzata deve 
essere mantenuta al livello più basso possibile, compatibilmente col raggiungimento dei 
risultati terapeutici e diagnostici. Si cerca in altre parole di rendere massimi i vantaggi e 
minimi i costi, dove per costi si intende il detrimento sanitario a cui l’individuo sottopo-
sto andrà incontro.

Per le pratiche diagnostiche si fa riferimento ai LDR,, Livelli Diagnostici di Riferimento 
su base nazionale. Per ogni tipologia d’esame di fa così il confronto tra parametri dosi-
metrici di semplice misurabilità ed i valori utilizzati correntemente nella singola

struttura sanitaria.
Altro strumento di notevole importanza ai fi ni dell’ottimizzazione è il controllo di qua-

lità sulle apparecchiature: è diffi cile infatti che una macchina in ottime condizioni porti 
a sbagliare l’esposizione o a doverla ripetere. I controlli periodici infatti sulla 

macchina e su tutto ciò che le sta intorno vogliono portare infatti ad un’ottimizzazione 
dell’effi cacia.

Le pratiche radioterapeutiche sono oggetto di ottimizzazione individuale, ogni caso 
infatti fa a sé.

Gli attori del processo di ottimizzazione sono essenzialmente tre: il responsabile del-
l’impianto radiologico, il medico specialista (radiologo, radioterapista o medico nuclea-
re) e l’esperto in fi sica medica.. Il responsabile dell’impianto radiologico, unitamente 
all’esercente, rappresenta il referente ed il responsabile di tutte le azioni e le reazioni 
conseguenti: attivare il programma di garanzia della qualità, far ripristinare le appa-
recchiature radiologiche e eventualmente dimetterle qualora non siano più in grado di 
mantenere lo stesso livello (assoluto se su base nazionale, relativo se sulla base della 
singola struttura) di effi cienza ed effi cacia. Lo specialista esegue l’esposizione ed è quin-
di responsabile dell’ottimizzazione della singola esposizione e del risultato

diagnostico o terapeutico conseguito. Il fi sico ha competenze specifi che nell’attuazio-
ne degli appropriati programmi di garanzia di qualità e controlli di qualità indispensabili 
ai fi ni della procedura di ottimizzazione.

PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’
1. Le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su richiesta motivata del 

prescrivente.
La scelta delle metodologie e tecniche idonee ad ottenere il maggior benefi cio clinico 

con il minimo detrimento individuale e la valutazione su possibilità di utilizzare tecni-
che sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti compete allo specialista.

2. Ogni esposizione medica di cui all’articolo 1, comma 2, è effettuata sotto la respon-
sabilità dello specialista.

3 . Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono es-
sere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o 
all’infermiere pediatrico,
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ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali.
4. Le procedure da seguire nel caso di esami medico-legali sono quelle previste nel-

l’ambito della disciplina vigente in materia.
5. L’esercente ha l’obbligo di identifi care il responsabile dell’impianto radiologico.
6. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifi ca clinica possono essere effet-

tuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui 
rischi connessi connessi alle radiazioni ionizzanti.

La nostra costituzione all’ari 32 afferma che “La Repubblica tutela la salute come fon-
damentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana.”

La convenzione di Oviedo dedica del 4 aprile 1997 sancisce che:
“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la 

persona Interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innan-
zitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue 
conseguenze e i suoi rischi la persona interessata pia), in qualsiasi momento, liberamente 
ritirare il proprio consenso.” (art. 5)

“il consenso, oltre che a legittimare l’intervento sanitario costituisce, sotto altro profi lo, 
uno degli elementi del contratto tra il paziente ed il professionista ( art. 1325 c. c.), aven-
te ad oggetto la prestazione professionale, sicché l’obbligo di informazione deriva anche 
dal comportamento secondo buonafede cui si è tenuti nello svolgimento delle trattative 
e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.)”. (Cassazione Civile Sent. n. 10014 del 
2541-1994).

La Corte di Cassazione sancisce una responsabilità di tipo extracontrattuale: l’obbligo 
di informazione è da collegare al comportamento secondo buona fede cui le parti sono 
tenute durante lo svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

Il medico prima di effettuare qualsiasi tipo di esame deve informare paziente e rice-
verne il consenso, infatti egli ha facoltà e potestà di curare ma è obbligato a rispettare la 
libertà morale del soggetto e la sua autodeterminazione, nonché la sua libertà fi sica.

I suddetti sono tutti profi li della libertà personale proclamati dall’art. 13 della Costitu-
zione Italiana.

Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge ( per es. 
donazione di sangue) ma dato che nel nostro ordinamento vige il principio della libertà 
della forma del negozio giuridico, la validità può affermarsi in qualsiasi forma, purché 
sia inequivocabile la volontà della persona sottoposta a trattamento.

La forma scritta sarebbe indispensabile come eventuale mezzo di prova dell’avvenuto 
consenso, anche se in tal caso il paziente potrebbe sempre obbiettare di non esser stato 
messo in grado di effettuare le proprie scelte. Il paziente inoltre deve anche poter sceglie-
re se sottoporsi alle cure o meno e se farlo in quella struttura sanitaria o altrove.

“Il consenso informato - personale del paziente o di un proprio familiare - in vista di un 
intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, 
non riguardano soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione

soggettiva e allo stato dell’arte della disciplina, ma riguardano anche la concreta, ma-
gari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle 
attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non

soltanto decidere se sottoporsi o meno all’intervento, ma anche se farlo in quella struttu-
ra ovvero chiedere di trasferirsi in un ‘altra. L ‘omessa informazione sul punto può confi -
gurare una negligenza grave, della quale 11 medico risponderà in concorso con l’ospedale 
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sul piano della responsabilità civile, quindi del risarcimento del danno,ed eventualmente 
anche sul piano professionale, deontologico — disciplinare”. (Cass.civ. sez. III 16-05-
2000, n. 6318)

Il consenso non può che essere fornito da! sanitario tenuto a prestare la sua attività
professionale.
Vi sono però delle circostanze particolari in cui non risulta possibile acquisire il con-

senso ovvero:
• Se il paziente è affetto da malattia mentale
• Nelle situazioni di emergenza
• Se il paziente è un minore

9) ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI
(Sentenza del Tribunale di Trento – 11 marzo 2004, n°38)
Agli imputati, dirigenti di una clinica in provincia di Trento, è stato contestato di non 

aver attuato tutte le misure necessarie per ottenere la massima sicurezza sul luogo di 
lavoro al fine di evitare danni alla salute dei lavoratori.

Infatti secondo l’ART 40 del codice penale “Non impedire un evento che si ha l’obbli-
go giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”

Nella suddetta clinica, gli esami radiografici post operatori venivano quotidianamente 
eseguiti nei corridoi del reparto operatorio, dove vi era ampio passaggio di medici e 
personale sanitario.

Gli imputati avrebbero dunque dovuto, sottoposti i lavoratori all’esposizione acciden-
tale di dosi indebite di radiazioni ionizzanti, acquisire dall’sperto qualificato un’apposi-
ta relazione tecnica, come previsto dal D. Lvo 230/95.

Le dosi indebite nel corridoio non sono state tuttavia frutto di un’esposizione acciden-
tale, in quanto erano la conseguenza di una procedura anomala, voluta deliberatamen-
te praticata, che era in atto da almeno una decina d’anni.

 L’ART 72 del D.Lvo 230 impone al datore di lavoro di attuare le misure di sicurezza 
e protezione idonee a ridurre le esposizioni del personale operante al livello più basso, 
ma ciò per l’appunto non è stato fatto.

Evidente è anche la violazione dell’ART 61 dello stesso DPR relativamente l’omessa 
segnalazione, individuazione, delimitazione, classificazione della zona controllata ai fini 
della radioprotezione. 

L’omesso rispetto delle norme sulla prevenzione e protezione sanitaria dei lavoratori 
dalle radiazioni ionizzanti avrebbe in ipotesi determinato, con nesso eziologico, l’insor-
genza e/o lo sviluppo e/l’aggravamento in due medici specialistici operanti presso l’UO 
di ortopedia-traumatologia di Villa Igea, con lesioni personali consistite nella malattia di 
natura tumorale denominata “Linfoma non Hodgkin”.

I consulenti del P.M. hanno affermato la sussistenza di un nesso di causalita proba-
bile (nel caso dei tumori non è possibile parlare di un nesso di causalità diretto tra 
malattia e un singolo fattore inducente in ragione della molteciplità dei fattori eziopato-
genetici inducenti o favorenti) tra l’attività lavorativa e l’insorgere della malattia. L’ 
esposizione a radiazioni ionizzanti era riferita infatti ad un intervallo di tempo idoneo 
per assumere un ruolo eziopatogenetico nel determinismo della patologia. La dose com-
plessivamente accumulata era infatti alta, mentre il tipo di neoplasia contratta rientra 
fra quelli a moderata radioinducibilità.

Era necessario dunque verificare che le radiazioni ionizzanti fossero state la condicio 
sine qua non del LNH in ragione di una legge di copertura scientifica.

La difesa ha però prodotto un’ampia ed incontestata letteratura medica che esclude 
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che il linfoma non Hodgkin sia radioinducibile; non risultava dunque sul piano dell’evi-
denza scientifica un nesso di condizionamento necessario tra l’esposizione a radiazioni 
ionizzanti e il LNH, la cui eziopatogenesi rimane allo stato sconosciuta.

Questa verità di ordine scientifico non ha potuto che portare, nell’ambito del proces-
so penale, alla conclusione dell’assenza di un nesso di causalità tra l’esposizione a 
radiazioni ionizzanti e la malattia LNH da cui sono state colpiti le parti offese e, quindi, 
alla pronuncia di sentenza assolutoria nei confronti dei responsabili del reparto.

Tutto ciò tuttavia non toglie che, qualora si fosse provato il nesso di causalità, si 
sarebbe dichiarata senza dubbio la responsabilità degli imputati.

Altre pronunzie giudiziali hanno affrontato il problema del rischio da radio-esposizio-
ne, valutando da una parte la posizione delle persone specificamente addette ai servizi 
di radiologia, e dall’altra il restante personale sanitario, nonché la popolazione.

Al proposito, si segnala la sentenza n. 1880 del Consiglio di Stato Sezione V° del 
12.11.1999, che afferma che ai fini dell’accertamento del diritto all’indennità di rischio 
radiologico prevista dalla legge, la sola differenza tra i medici e i tecnici della radiologia 
da una parte e il restante personale dall’altra, riguarda non solo il profilo sostanziale ma 
quello probatorio. Nel senso che, mentre per i primi si pone in primo piano il possesso 
dei requisiti impliciti della qualifica rivestita, con ciò applicando direttamente il princi-
pio di cui all’art. 2050 C.C. e con piena inversione dell’onere della prova, in tal modo si 
rende presunta l’esistenza del rischio. Invece, per il resto del personale, è necessario un 
accertamento sulle singole situazioni concrete a cura della prevista commissione di con-
trollo, la quale deve procedere all’accertamento basandosi sui dati quali la frequenza 
della presenza in zona controllata resa necessaria da ragioni professionali; il tempo e 
l’intensità di esposizione e il livello del rischio ,tenuto conto dei dispositivi di radiopro-
tezione, basandosi su dati certi in riferimento alla rilevazione e interpretazione idonea 
a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento.

Il medesimo indirizzo è stato successivamente confermato dal Consiglio di Stato 
Sezione VI° 26.1.2002 n. 1171, che ha affermato che, mentre per i medici e tecnici di 
radiologia l’esistenza del rischio giustificativo dell’indennità del rischio radiologico è 
immanente alla qualifica dagli stessi rivestita, per il restante personale è necessario un 
accertamento sulle singole situazioni concrete a cura dell’apposita Commissione, tenen-
do conto dei dati idonei a consentire un attendibile calcolo del grado di assorbimento.

Ritenuto pertanto tale principio interpretativo come consolidato, ne deriva che il detto 
criterio deve applicarsi anche al rischio della popolazione, nel senso che solo da una 
indagine concreta e specifica sulla diligenza degli operanti e sul prolungamento e le 
circostanze del rischio possano essere tutti elementi per valutare la sussistenza del 
nesso causale tra eventuali lesioni procurate al paziente, o comunque alla persona non 
addetta ai lavori ed esposta, e l’esposizione medesima.

Dunque, nel caso dell’esposizione del pubblico, non si può applicare né il principio 
di cui all’art.2050 C.C. né la presunzione di pericolosità in esso contenuta, non operan-
do pertanto il principio di inversione dell’onere della prova. In tal caso, l’onere della 
prova spetta alla persona offesa che fa valere il proprio danno, la quale ha l’onere di 
dimostrare la sussistenza e il nesso di causalità tra le radiazioni subite e le lesioni ripor-
tate.

Altre decisioni giurisprudenziali hanno affrontato tematiche più specifiche, quali la 
detenzione in depositi cosiddetti “anomali” di rifiuti radioattivi oltre i Termini descritti 
nel nullaosta.
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Sotto tale profilo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9506 del 10.3.2005 (in con-
formità alla precedente sentenza n. 23880 del 21.6.2002) ha stabilito che la fattispecie 
criminosa applicabile a tale caso è quella introdotta dal D.Lvo n. 141/2000 all’art.30, là 
dove si stabilisce che per lo smaltimento dei rifiuti speciali radioattivi è richiesta auto-
rizzazione nella quale potranno essere stabilite particolari prescrizioni, la cui violazione 
integra l’ipotesi criminosa prevista dall’art.137 del D.Lvo 230/95.

Tale disposizione dunque è stata introdotta solo successivamente dall’anno 2000 e 
pertanto, precedentemente non risulta applicabile.

Altra decisione rilevante è quella in forza della quale la Cassazione Penale ha stabili-
to che l’individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste il rischio di radiazio-
ni, non può che riferirsi all’esercizio, da parte dell’esperto qualificato, dei compiti a lui 
spettanti di controllo delle fonti radianti già note, ovvero, di quelle della quali abbia 
acquisito notizia a seguito delle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornirgli. 
Quindi, il fisico esperto previsto dalla normativa viene escluso dalla responsabilità per 
la asserita violazione dell’obbligo di individuazione delle zone esposte a rischio nel caso 
di accertata presenza di rifiuti radioattivi in locali anomali, come ad esempio un servizio 
igienico, non compresi nelle zone a rischio note o segnalate.

Dunque è compito del datore di lavoro e quindi del responsabile del servizio, quel-
lo di segnalare all’esperto qualificato tutte le zone dove vi possa essere la presenza 
apprezzabilmente prolungata di rifiuti radioattivi e in modo tale che l’esperto mede-
simo possa procedere alle rilevazioni e prescrizioni del caso.

Pertanto, l’indirizzo giurisprudenziale già precedentemente indicato e afferma che 
non sussiste alcun reato di omessa vigilanza e controllo dell’esperto che, potendo ope-
rare per l’accertamento e il controllo dei rifiuti radioattivi non venga informato della loro 
giacenza in zone cosiddette “anomale”, e pertanto non esplichi il controllo di fatto su 
tale situazione.

In materia di protezione del lavoratore dalle radiazioni ionizzanti, vi è poi da segna-
lare la Cassazione Civile Sezione Lavoro del 17.6.2004 n. 11380, la quale, a seguito della 
sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, ha enunciato il principio per cui in 
tema di tutela delle malattie professionali vige un sistema risarcitorio di natura mista.

Vi è infatti un sistema tabellare a rischio specifico che prevede la tutela di determina-
te lavorazioni e malattie indicate nelle tabelle annesse al DPR 1124/1965 (T.U. -disposi-
zioni INAIL), e in relazione alle quali il lavoratore si giova della presunzione legale del 
nesso eziologico tra attività lavorativa svolta e agente patogeno a cui egli è stato espo-
sto. Ma vi è anche un altro profilo di rischio non tabellare e generico, il quale consente 
e richiede al lavoratore di fornire la prova sia dell’esistenza della malattia, sia delle 
caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del nesso eziologico tra 
questo e la tecnopatia. (In tal senso si veda Cassazione n. 15591 del 10.12.2001).

Dunque, la Cassazione enuncia un sistema duale in cui, nel primo caso, si fa ricorso 
alla presunzione fissata per legge circa il rischio, e dunque all’inversione dell’onere della 
prova a carico del datore e alla liquidazione del danno secondo criteri tabellari stabiliti.

Nel secondo caso, non operano invece presunzioni e non vi è inversione dell’onere 
della prova, ma evidentemente dovranno essere valutati dei fattori di rischio che non 
sono invece previsti dalle valutazioni tabellari.

La Cassazione Civile sezioni Unite, con sentenza n. 99 del 12.3.2001, ha poi affronta-
to la questione della giurisdizione rispetto alle controversie in materia di rischi da radio-
esposizione.
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La Corte ha infatti distinto la responsabilità extra contrattuale, che appartiene sempre 
alla giurisdizione del Giudice Ordinario, e l’azione di tipo contrattuale e quindi dipen-
dente dal rapporto di lavoro, che è invece assegnata alla giurisdizione esclusiva dell’au-
torità giudiziaria amministrativa (TAR e Consiglio di Stato).

Quando in altri termini un dipendente agisce nei confronti dell’amministrazione dalla 
quale dipende in forza del proprio rapporto di lavoro, deve sempre rivolgersi al Giudice 
amministrativo. Quando invece il dipendente o altra persona non legata da rapporto di 
lavoro agisce nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno extra con-
trattuale, quale ad esempio il danno morale e non patrimoniale, allora in questo caso 
ricorre sempre la giurisdizione del Giudice Ordinario e pertanto bisognerà rivolgersi al 
magistrato del lavoro.

Infine, assume rilievo la elaborazione giurisprudenziale, svolta dal Giudice ammini-
strativo, in riferimento alle disposizioni del DLGs 187/2000, che ha statuito che il 
comma 2 dell’art. 8 del citato decreto legislativo, secondo interpretazione datane dal 
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, prescrive che il responsabile 
dell’impianto radiologico, avvalendosi dell’esperto in fisica medica, provvede a che 
siano intrapresi gli adeguati programmi di garanzia della qualità e della prestazione ivi 
compreso il controllo di qualità, nonché la valutazione delle dosi e dell’attività sommi-
nistrata ai pazienti, ma provvede anche che siano effettuate prove di accettazione prima 
dell’entrata in uso delle nuove attrezzature radiologiche, e quindi che vengano svolte 
prove di funzionamento a intervalli regolari, anche dopo ogni intervento rilevante di 
manutenzione , e ciò, al fine dell’espressione del giudizio di idoneità ad uso clinico delle 
attrezzature. (denunzia del 23-6-2009)

 Con la suesposta breve rassegna di giurisprudenza si è voluto dare una sintetica 
panoramica di come i vari settori e organi della Magistratura hanno trattato ed elabora-
to le problematiche relative ai rischi da radio-esposizione.

Naturalmente la materia è in evoluzione e pertanto potranno essere segnalati in segui-
to anche eventuali aggiornamenti dell’elaborazione giurisprudenziale.
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    nota la mia perversione per cui a volte non riesco a trattenere I pensieri e li tradu-
co in esternazioni sulla mailing-list: in realtà scrivo perchè ho paura di dimenticare, 
“verba Volant…scripta manent…” e diffondo i miei scritti per verificare se sono rimasto 
solo o c’è ancora qualcuno che ha voglia di comunicare. 

Riparto così da una mail scritta di getto il 25 ottobre e che Mansi mi invita a appro-
fondire:

Sabato mattina mentre mi recavo all’Ordine dei medici di Viterbo per una breve 
relazione in un ECM sull’ipertensione, ascoltavo la radio, una trasmissione che si chiama 
“In Europa”, condotta da Umberto Broccoli. La puntata era dedicata a Ettore Maiorana e 
alla sua misteriosa scomparsa, ma si apriva con la voce di Enrico Fermi che presentava 
le applicazioni pacifi che dell’energia nucleare: sono poche parole ma in esse possiamo 
ritrovare pienamente  le  radici della Medicina Nucleare e le sue principali linee di 
sviluppo, diagnostico-funzionale (Fermi parla di disfunzioni) e terapeutico.

Vi giro il link: http://www.radio.rai.it/radio1/ineuropa
che vi permetterà di ascoltare la puntata del 23/10/2010 (basta il primo minuto).  
Non voglio rubare il mestiere a Bui, ma sarebbe carino che il nostro sito si aprisse con 

quella voce, quelle parole e con una foto dei “ragazzi di via Panisperna”.

Siamo nell’anno 1953, 8 anni dopo Hiroshima e Nagasaki, e Fermi, intervistato dalla 
RAI dice:

“Lo sviluppo dell’energia atomica ha già avuto ed è destinato ad avere sempre più 
usi costruttivi e non distruttivi. Notevolissime sono tra queste le applicazioni nel campo 
della medicina: queste applicazioni sono rese possibili dal fatto che nei reattori atomici 
vengono prodotte un gran numero di sostanze dotate della proprietà della radioattività, 
offrendo così un mezzo assai effi cace per scoprire disfunzioni o malattie. Dosi più elevate 
di queste sostanze possono anche contribuire a distruggere tessuti maligni”.

Da dove nasce una conoscenza così dettagliata e lungimirante del possible utilizzo 
clinico dei radionuclidi? Fermi parla perchè conosce, ma anche perchè è venuto il 
momento di parlare e qualcun altro sta per parlare: è l’8 dicembre 1953 quando Dwight 
Eisenhower, Presidente degli USA, lancia  all’Assemblea Generale dell’ONU la proposta 
“Atoms for peace” con cui ha ufficialmente inizio l’era dell’utilizzo pacifico dell’energia 
nucleare.  Si trattò di un’apertura coraggiosa, in un tempo in cui i venti di guerra soffia-
vano “freddissimi” e la corsa agli armamenti rendeva quanto mai oscuro il futuro del-
l’umanità. Ci volle qualche anno (1957) perché l’idea prendesse corpo e nascesse 
un’agenzia (IAEA) dedicata al nucleare pacifico.

Che cosa c’era stato prima? Gli esperimenti a Los Alamos, le bombe su Hiroshima 
e Nagasaki, insomma la maledettissima guerra. Nient’altro? Macchè basta scorrere 
(http://interactive.snm.org/index.cfm?PageID=1107o)  sul sito SNM, o più amabilmente 
sfogliando il libro del prof. Galli (Alle origini della Medicina Nucleare Italiana), la 
“timeline” del radioiodio,  per rendersi conto che nel 1953 le evidenze scientifi che  
sull’uso diagnostico e terapeutico del radioiodio erano solidissime. Ma a questo punto 
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possiamo giocare un po’ con la grafi ca e mettere in parallelo questa “timeline” con 
quella del Progetto Manhattan, perchè questa è la nostra storia, ci piaccia o no.

Il radioiodio Il Progetto Manhattan
1931 Scoperta dell’ Idrogeno “pesante” o Deuterio (Urey)

1932
I britannici Crockcroft e Walton riescono a  “rompere” 
l’atomo confermando la Teoria della Relatività di Einstein

1933
Il fisico ungherese Szilard considera la possibilità di una 
reazione nucleare a catena

1934 Fermi scopre il 128I Fermi realizza la prima fissione nucleare

1937
Primi studi di fisiologia della tiroide 
con 128I (Hertz, Roberts e Evans)

1938
Scoperta del 131I (Livingood e 
Seaborg)

1939
Primo lavoro sul 131I nella diagnosti-
ca tiroidea (Hamilton, Soley e Evans)

Lise Meitner e Otto Frisch annunciano la Teoria della 
Fissione Nucleare

In una conferenza alla George Washington University, 
Niels Bohr annuncia la scoperta della fissione

Robert Oppenheimer manifesta le potenzialità  militari 
della  fissione nucleare

Albert Einstein scrive al Presidente  Roosevelt riguardo 
al possibile uso dell’uranio come nuova fonte di energia.
Si costituisce il   Committee on Uranium

Il 1 settembre ha inizio la II Guerra Mondiale

1941
Prima somministrazione terapeutica 
di 130I per la cura dell’ipertiroidismo 
(Hertz)

Seaborg scopre il Plutonio

Il Presidente Roosevelt autorizza la progettazione di un 
arma atomica e affida l’incarico al Manhattan 
Engineering District. Da qui il nome “Progetto 
Manhattan”

1942

Oppenheimer viene nominato Direttore Scientifico del 
Progetto

Fermi realizza la prima fissione nucleare controllata 
all’Università di Chicago

1943
Il Military Policy Committee del Progetto Manhattan 
individua il Giappone come bersaglio primario per la 
futura bomba atomica

1945
Il 6 agosto Enola Gay lancia la prima bomba atomica 
(Little Boy) su Hiroshima. Due giorni dopo tocca alla 
città di Nagasaki 

1946
Primo trattamento del carcinoma 
tiroideo con un “cocktail atomico” di 
131I (Seidlin, Marinelli e Oshry)

1947
Misure “in vivo” su noduli tiroidei: 
nodulo caldo vs nodulo freddo 
(Cassen)

1951
La prima scintigrafia tiroidea realiz-
zata con scanner rettilineare 
(Cassen)
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È evidente quindi che in quegli stessi anni, negli stessi luoghi (Oak Ridge), proba-
bilmente le stesse persone, lavoravano a progetti che avrebbero dato frutti completa-
mente diversi: si calcola che le bombe su Hiroshima e Nagasaki abbiano direttamente 
causato la morte di circa 200.000 persone, mentre dal 1946 ad oggi milioni di persone 
sono state trattate con il radioiodio (con un trend attuale pari a circa 400.000 all’anno 
secondo il report UNSCEAR del 2008).

Non è facile separare il “bene” dal “male”, il nucleare “buono” da quello “cattivo”; 
la storia personale di chi opera nella scienza si interseca con la storia delle nazioni e dei 
popoli, a volte in modo drammatico. In un bellissimo film di Scorsese, “The departed”, 
le vite parallele di un mafioso infiltrato nella polizia di Boston e di un poliziotto infiltra-
to nella mafia si avvicinano e si allontanano ripetutamente anche se è chiaro a tutti chi 
sia il “buono” e chi il “cattivo”. Abbiamo imparato recentemente che la nostra attività 
non può fare a meno di un profondo rinnovamento e adeguamento tecnologico dei cen-
tri che producono i nuclidi “base” dei nostri radiofarmaci e non possiamo escludere che 
nuovi metodi per la loro produzione, logistica e distribuzione  vengano in qualche modo 
contaminati dall’industria, anche bellica, e dai mercati globalizzati. Con queste consi-
derazioni non intendo certo sminuire la responsabilità individuale degli scienziati nel-
l’utilizzo delle conoscenze scientifiche ma invitare tutti a una riflessione sull’importan-
za di avere alle spalle una cultura e un’industria  “nucleare” solida: come nella parabo-
la evangelica, dove grano e zizzania crescono sempre insieme, così la nostra attività non 
potrà svilupparsi al di fuori di un serio programma di sviluppo dell’energia nucleare. 

Il mitico Henry Wagner Jr., nel 2003, in occasione del cinquantesimo del discorso di 
Eisenhower all’ONU, sottolineò più volte, in una lecture intitolata “Atoms for Health”, 
la stretta dipendenza esistente tra la Society of Nuclear Medicine (SNM), nata nel 1953  
quasi contemporaneamente all’apertura politica del Presidente USA, e il Department of 
Energy (DOE): “no force in the country or in the world has done more to develop 
nuclear medicine than DOE”. 

Il nostro è un paese ricco di contraddizioni e così il “nucleare pacifico” ha già subito 
una doppia bocciatura: negli anni sessanta, quando un partito politico sovvenzionato 
dai petrolieri americani lanciò una campagna di stampa infamante contro il prof. 
Ippolito, presidente del CNEN, per affossare il piano che prevedeva la costruzione di 
alcune centrali; negli anni ottanta, quando sull’onda della paura scatenata dall’inciden-
te di Chernobyl, in un clima antiscientifico, da “guerra di religione”, venimmo chiama-
ti a votare l’abrogazione di un rinnovato piano energetico che prevedeva una quota di 
“nucleare”.

Nella nostra Associazione questi temi sono sempre stati ai margini, per evitare, forse 
prudentemente, che le divisioni ideologico-politiche dividessero ulteriormente le nostre 
esigue forze. La mia impressione è che sia venuto il momento per essere protagonisti di 
un’azione educativa e formativa, per far conoscere, senza sensi di colpa “nucleari”, 
quanto di bene le nostre metodiche possano offrire in termini di tutela della salute, in 
una nazione che sta invecchiando, in sistema sanitario che dovrà gestire in modo “cost-
effective” patologie croniche. 

La paura del nucleare va sconfitta perché il bene e il male non sono mai del tutto 
separati, fin che dura il nostro pellegrinaggio terrestre, poi si vedrà.

Un po’ di escatologia non guasta con la Medicina Nucleare.
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    ikipedia gode di notevole considerazione: è il principale strumento di aggiorna-
mento culturale per molti, oltre che il breviario per innumerevoli “ricerche” appioppate 
dagli insegnanti agli alunni delle medie. Ma basta aprire la voce “cotoletta alla milane-
se” per vederne i limiti: poche e superficiali righe, culminanti nell’incredibile afferma-
zione: “Ne esistono due versioni principali: una più alta in cui la carne resta morbida 
ed una più sottile che richiede la battitura della carne prima dell’impanatura, in cui 
prevale la croccantezza. Quest’ultima viene anche detta Orecchio di elefante”. Ma mi 
faccia il piacere! diceva Totò. Affermare che la “vera” cotoletta alla milanese, alta e 
morbida, possa essere “sottile e croccante” è più che un’eresia: è una bestemmia.

Dove invece Wikipedia tocca il punto è quando afferma che vi è una disputa fra cuci-
na italiana e cucina austriaca sull’origine del piatto. Io stesso, lombardo che vive in 
partibus infidelium (cioè a Roma; e felicemente, a dispetto di Bossi), nelle cene con 
amici locali mi sono sentito più di una volta dire che la cotoletta alla milanese non era 
altro che il Wiener Schnitzel trapiantato a Milano a seguito del lungo dominio austriaco. 
Al che gli assertori dell’origine milanese usano replicare che: la cotoletta sarebbe stata 
fatta conoscere a Vienna da Radetzky al ritorno dal suo lungo soggiorno in Lombardia(1); 
vi è una lettera di Radetzky alla moglie nella quale egli descrive la pietanza conosciuta 
a Milano(2); lo stesso Francesco Giuseppe avrebbe scritto un documento attestante l’ori-
gine milanese del piatto(3). Devo dire, con dispiacere, che questi argomenti “milanisti” 
mi sembrano piuttosto deboli. A parte il fatto che non sono riuscito a rintracciare il testo 
dei documenti di Radetzky e di Cecco Beppe, perché mai una lettera di Radetzki alla 
moglie Francesca Strassoldo, che viveva nel suo castello in Friuli –mentre il Maresciallo 
preferiva, a Milano, le morbide braccia della lavandaia Giuditta Meregalli- avrebbe 
dovuto diffondere la cotoletta nella cultura culinaria austriaca? E perché Francesco 
Giuseppe, uomo di pasti frettolosi preparati “con semplicità spartana”(4), avrebbe dovu-
to occuparsi di cotolette, con tutte le grane e le disgrazie che aveva? Quelli che poi 
dicono che Radetzky avrebbe fatto propaganda alla cotoletta al suo ritorno a Vienna 
dimenticano che il Maresciallo, giunto nel Lombardo-Veneto nel 1831, vi rimase fino alla 
morte avvenuta a Milano nel 1858; tornò sì a Vienna dopo i funerali in Duomo, ma in 
una bara.

Forse è più plausibile l’ipotesi di chi pensa che gli austriaci possano averla appresa 
dai cuochi italiani che lavoravano per i loro reggimenti di stanza in Lombardia(5).

Ma cosa fa credere a molti che la cotoletta derivi dal Wiener Schnitzel, o viceversa? 
Il fatto che in entrambe le preparazioni la carne, prima di essere soffritta, viene “imbo-
raggiata”: termine milanese con il quale si indica l’operazione di passare la fetta di 
carne, prima di friggerla, nell’uovo sbattuto e poi nella mollica di pane grattugiata.

Cerchiamo ora di approfondire l’importante ed annosa questione dell’origine. In una 
precedente puntata di queste rivisitazioni della gastronomia milanese ho già avuto 
modo di elogiare il bel libro di Ottorina Perna Bezzi “Vecchia Milano in cucina”(2). 
Lasciamo a lei la parola:

“Si discute se la cotoletta alla milanese sia nata a Milano e poi trasmigrata a Vienna 

Strenna natalizia: la cotoletta alla milanese

Guido Galli
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per opera del Radetzky, il quale, checché se ne dica, era innamorato di Milano, delle 
milanesi e della loro cucina, o se abbia fatto la strada contraria (ma in una sua lettera, 
Radetzky stesso dice di averla scoperta a Milano). A parte il fatto che la vera cotoletta 
alla milanese deve essere fatta con la parte del lombo con l’osso e quella viennese è 
tagliata dalla polpa, c’è anche il particolare che la nostra deve essere alta quanto l’osso 
e fritta nel burro, mentre quella viennese è più sottile e fritta nello strutto, tanto che la 
crosta se ne stacca in croccanti rigonfiamenti e solo al momento di servirla vi si versa 
sopra del burro fritto. Ad ogni modo, riporto dalla Storia di Milano del Verri la lista di 
un pranzo offerto da un abate ai cononici di S. Ambrogio nel 1134, in cui si parla di fette 
di lombo impanato: “In prima appositione pullos frigidos, gambas de vino, et carnem 
porcinam frigidam; in seconda pullos plenos, carnem vaccinam cum piperita et tortel-
lam de lavezolo ; in tertia pullos rostidos, lombolos cum panitio, et porcellos plenos”. 
Non mi restava che rivolgermi ad un tecnico. “Il lombo?” mi rispose il mio macellaio, 
leggermente disgustato da tanta ignoranza, “ma l’è la part de la coteleta a la milanesa!” 
Dopo di che, mi pare  che molti dubbi sulla grave questione si possano considerare 
risolti”.

Fin qui la Perna Bezzi ed effettivamente la data del 1134, anteriore perfino alla disce-
sa del Barbarossa, toglierebbe  ogni sospetto di plagio della cucina d’oltr’Alpe. Sempreché 
si possa essere sicuri che con la dizione “lombolos cum panitio” venga  indicata la 
cotoletta alla milanese; ma proprio qui cominciano i guai, cara Ottorina. Frugando in 
letteratura ho infatti potuto verificare che l’uso di panare fette di carne prima di cuocer-
le fritte o sulla gratella è non solo antico, ma diffuso un po’ dovunque, non solo in Italia. 
E’ citato nel secentesco trattato di  Pierre de La Varenne(6) ed è difficile definire milane-
si  le ottocentesche “Cotelettes de veau panées” di Jean-Marie Parmentier(7), anche se 
qualcuno afferma che il presentatore del libro, il Conte Celso di Candiano, ne sia in 
realtà anche l’autore. Nelle varie preparazioni si usava non solo carne di vitello, ma 
anche di maiale, di agnello, di manzo, petto di pollo o di tacchino e la panatura veniva 
per lo più realizzata ungendo la fettina con strutto o burro onde far meglio aderire la 
mollica grattugiata. Però Vincenzo Agnoletti(8), che fu chef di Maria Luigia, Duchessa di 
Parma ed infedele moglie di Napoleone, già suggeriva: “Se con il butirro o strutto vor-
rete mescolarvi un rosso d’uovo, resta in vostro arbitrio”; un avvio, come vedete, alla 
imboraggiata vera e propria. A testimonianza di quanto già nel primo ottocento questo 
tipo di preparazioni fosse vario e diffuso anche lungi da Milano, sta questa ecumenica 
considerazione dell’Agnoletti: “Le cotolette arrostite sulla gratella, tanto panate che 
senza panare, ovvero ripiene o senza riempire, piccate o senza piccare, e cotte in bresa, 
o alla genovese, o in papigliotta, le potete servire con qualunque salsa, culì, puré, ragù 
e guarnizione che sarà di vostro genio”. Nel libro del milanese Luraschi, che è del  
1853(9) l’imboraggiatura è ben presente e con il suo attuale nome; ma, stranamente, è 
applicata a polpette e  verdure più che alle fette di carne, fino a giungere alla curiosa 
ricetta dei Cornetti imboraggiati : “Fate cuocere i cornetti (sono i fagiolini verdi) in 
acqua salata e asciugateli con una salvietta, sbattete due uova con sale e cannella,  alle-
stite della mollica di pane grattugiato e formaggio, prendete i cornetti ad uno ad uno 
(dovevano avere molta servitù o tempo da perdere) e fateli passare per due volte all’uo-
va e poi al pane e formaggio, e fateli friggere in metà olio e metà butirro purgato”. Nel 
libro “La vera cucina lombarda” che è del 1893(10), opportunamente si distingue fra la 
fettina di vitello, che ha in sorte di diventar scaloppina, infarinata e soffritta nel burro 
e olio con odori vari (salvia, prezzemolo, vino bianco o marsala, ecc.), e la “costoletta” 
–con l’”s” e con l’osso- alla quale è riservato il privilegio di venire imboraggiata e cotta 
in burro. Ma l’imboraggiatura si sprecava nella Milano fine 800, perché nel libro la si 
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vede applicata ad una marea di pietanze: fette di fegato, fette di pesce,  polpette fatte di 
carni varie, o verdure, o frattaglie come coratella, animelle, palati di bue e perfino  risot-
to o polenta avanzati!

In definitiva, l’idea che mi sono fatta è che la cotoletta alla milanese non sia altro che 
un perfezionamento locale, probabilmente ottocentesco, di un preesistente diffuso e 
generico modo di cucinare carne panata; peraltro perfezionamento con caratteristiche 
così ben precisate da aver conferito alla pietanza dignità e prestigio di specialità gastro-
nomica a sé stante. Meritevole, come tale di un suo nome: per cui d’ora in poi riserve-
remo il generico nome di “cotolette” a quelle che più propriamente dovremmo chiama-
re “fettine panate” e chiameremo “costoletta”, con l’esse, quella che ha l’imprescindibi-
le caratteristica di avere l’osso, cioè “il manico” che nei vecchi ristoranti milanesi era 
avvolto in carta ricciolina per consentire al commensale di afferrarlo senza ungersi onde 
succhiare i saporiti residui di carne rimasti attaccati alla costola.

Possiamo quindi così categorizzare in modo contrapposto e sintetico le due imborag-
giate entità:

Fettina panata. - 1) Bassa; 2) Senza osso; 3) Di polpa (noce) di vitellone o di altre 
carni; 4) Fritta in grassi vari (olio, olio con burro, strutto, margarina)

Costoletta alla milanese. - 1) Alta; 2) Con l’osso; 3) Solo carne ben bianca (lombo, 
quadrello, carré) di vitello di latte; 4) Soffritta (non fritta!) nel burro purissimo.

Questa differenziazione corrisponde appieno all’insegnamento del Visconte Livio 
Cerini di Castegnate(11) che ammonisce: “Certamente si fanno e si possono fare delle 
false costolette alla milanese cosiddette “senz’osso” battendo le fette ricavate dalla 
noce, ma queste sono al più “scaloppe” alla milanese, e possono essere ottime, ma non 
sono costolette”. 

La distinzione è istintivamente chiara a mio nipote Filippo che chiama “cotoletta” 
quella preparata da mia moglie, milanese, e “cotoletta taroccata” la fettina panata che 
gli prepara la mamma romana. A quale delle due vada la sua preferenza non c’è bisogno 
di dire; per il compleanno di mia moglie preparò anni fa, con l’aiuto della sorella, una 
bella parannanza colorata con ricamata sul petto, entro un volo di cuoricini, la scritta 
“A nonna Maria, la regina della cotoletta”. E sì che mia moglie si angustia di non trova-
re per loro a Roma carne di vitello di latte così bianca come quella che ricorda v’era a 
Milano: ma siccome ne siamo venuti via nel 1964, può darsi che anche là le cose siano 
cambiate.

Nei libri di cucina milanese non basta che il vitello di latte non abbia assaggiato l’er-
ba, lo si vorrebbe anche di particolari zone della Lombardia, come il Varesotto o la 
Brianza(9). Mio suocero, vestale della cucina milanese, sosteneva che in ogni caso erano 
meglio i vitelli delle colline dell’Alta Lombardia rispetto a quelli delle stalle della Bassa 
ed esprimeva una personale preferenza per quelli della zona di Caprino Bergamasco. 
Secondo i raffinatissimi, solo le prime quattro costolette del carré sono degne di funge-
re da materia prima per le vere costolette alla milanese. Quando si sia trovata (e vedete 
che non è facile…) la costoletta di carne giusta bisogna ammorbidirla ulteriormente 
battendola con il batticarne, ma leggermente, per non appiattirla troppo. Per evitare 
questo rischio, Carnacina e Veronelli(12) ricordano che: “In altri tempi, le domestiche si 
alzavano all’alba  per batterle, tenendole per il “manico”, da una parte e dall’altra, su 
legno, a ritmo lento, a battute cadenzate; solo così la carne si sarebbe sfibrata e fatta 
eccellente”. Ma dove le trovate, oggi, domestiche così mattiniere e volonterose?

Quanto alle modalità di cottura, seguirò fedelmente, con qualche mio inserto in cor-
sivo, l’elegante prosa del Visconte Cerini(11): mia moglie, del resto la fa proprio così.

“La carne deve essere mondata da nervi e tendini e moderatamente battuta. Indi le 
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costolette si passano nell’uovo sbattuto (solo il tuorlo beninteso!) e  leggermente salato, 
previa leggera salatura alla carne (ma mia moglie usa senza inconvenienti l’uovo intero 
invece del solo tuorlo; nell’uovo sbattuto una grattatina di noce moscata non ci sta 
male). Una volta ben intrise di uovo si fanno passare nel pane grattugiato di fresco che 
avrete sparso su una carta oleata (qualcuno consiglia di aggiungere del parmigiano grat-
tugiato o nell’uovo o nel pane: ma è un aggiunta che non ritengo opportuna). 

Si deve disporre di una larghissima padella di alluminio dove si potranno cuocere al 
massimo tre vere costolette alla milanese. Non si deve usare olio, neppure una goccia. 
Cent’anni fa i milanesi sapevano a malapena cosa fosse l’olio, lo comperavano dal far-
macista e lo mettevano solo sull’insalata (mio padre mi diceva che quando era giovane 
l’ olio di semi di lino veniva ancora preferito da molti  all’olio di oliva anche per l’insa-
lata). Non si usi né strutto, né altro grasso: solo ottimo burro freschissimo. Si imburra 
tutta la grande padella con la mano destra, vi si depositano le costolette e tra l’una e 
l’altra si dispongono tanti pezzetti di burro. Qui sta il segreto delle vere costolette: si 
mettono a fuoco a freddo! Mai buttare selvaggiamente le costolette nel burro già scuro: 
così facendo si rischia una catastrofe. A fuoco prima basso e poi più vivo si inizia la 
cottura. Il cuoco non può e non deve abbandonare il fornello; le costolette devono esse-
re mosse delicatamente di continuo in modo che il burro vi scorra sotto e la crosta non 
si attacchi al fondo. Al momento opportuno, cioè dopo quattro o cinque minuti, le 
costolette si girano e poiché, sopra, sarà rimasto qualche pezzetto di burro, in quel 
momento entrerà nel gioco della frittura. Siamo giunti a un secondo segreto: mentre le 
costolette s’insaporano e friggono dolcemente, si dovrà aggiungere ogni tanto qualche 
pezzetto di burro crudo tra l’una e l’altra (ed anche metter sopra le costolette fettine 
sottili di burro, come fa mia moglie). Questo impedirà ogni eccessivo iscurimento che 
renderebbe la costoletta rigida, indigesta e senza profumo. La cottura durerà dai dieci 
ai dodici minuti, ma attenzione perché se l’interno della costoletta sarà ancora roseo 
sarà un pessimo risultato.

Che posso dire ancora? A questo punto è una semplice questione di sensibilità e buon 
gusto. Esercitatevi, fate delle prove e alla fine vi riusciranno delle costolette perfette, 
colorite ma non scure, che servirete caldissime, con sopra il loro burro che sarà dorato 
e sfrigolerà ancora per dare una grata sensazione al fine orecchio del languido e ansio-
so commensale”. Ed affiancandole, aggiungo io, con uno o due spicchi di limone.

E il contorno? Può essere il risotto, ma mettere la costoletta sul risotto è molto, trop-
po popolare e poco, pochissimo conviviale. Noi la mangiamo sempre con una bella 
insalata verde di stagione, ben condita con olio ed aceto. Dato l’uovo e il burro fritto, la 
costoletta non è leggerissima e l’acidulo dell’aceto ne facilita la digestione. Sconsigliabili 
le patate fritte; se proprio si vogliono patate, vanno meglio quelle lentamente arrostite 
a pezzi in olio e burro, con rosmarino e foglia di alloro. O quelle alla Dumas, che hanno 
gusto di limone (e il limone lega benissimo con la costoletta). Ecco la ricetta(13) del 
padre de I tre moschettieri: “Mettere in casseruola mezzo bicchiere di buon olio di oliva, 
la scorza gialla di mezzo limone, una manciata di prezzemolo tritato, uno spicchio 
d’aglio, mezza cipolla tritata, un po’ di noce moscata, sale e pepe. Dopo una breve 
rosolatura, aggiungere alcune patate non grosse e tagliate a fettine. Lasciate cuocere e 
al momento di servire spruzzate sopra succo di limone”.

Il vino rosso sia leggero, ma con la costoletta va bene anche vino bianco, purché 
saporito e non troppo secco (tipo Soave, ad esempio).

Un’ultima avvertenza. La costoletta può essere complicata in vario modo, ed è allet-
tante la ottocentesca “Costoletta di vitella di latte alla milanese” descritta dal grande 
Pellegrino Artusi(14), anche se credo che a Milano nessuno l’abbia mai fatta: “Tutti cono-
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scono le costolette semplici alla milanese, ma se le aggradite più saporite trattatele in 
questa guisa. Fate un battuto con prosciutto più grasso che magro, un poco di prezze-
molo, parmigiano grattato, l’odor dei tartufi e poco sale e pepe. Con questo composto 
spalmate le costolette da una sola parte, mettetele in infusione nell’uovo, poi panatele 
e cuocetele alla sauté col burro, servendole con spicchi di limone”. Robert Carrier(15) 
consiglia di disporre le fettine panate cotte (o le costolette) in una pirofila, irrorarle con 
una buona salsa di pomodoro densa e sovrapporvi  fette di mozzarella; ponendo poi 
tutto in forno finché la mozzarella è sciolta e colorita.

Il lettore ardimentoso può avventurarsi su queste vie; personalmente, mi attengo alla 
costoletta “semplice”.

E buon appetito!
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In memoriam: Prof. Demetrio Meduri

Sergio Baldari

I  l 5 ottobre 2010 si è spento il Prof. Demetrio Meduri, Direttore dell’Istituto Diagno-
stico “P. Timpano” di Reggio Calabria, Centro Polispecialistico al cui interno opera un 
Reparto di Medicina Nucleare dotato di tre gamma camere tomografiche di ultima gene-
razione, una delle quali dedicata alla Cardiologia Nucleare, ed un Centro di diagnostica 
e terapia della patologia tiroidea noto in tutta la regione Calabria e nella vicina Sicilia.

Il Professor Meduri, insigne clinico, è stato un vero pioniere della Medicina Nucleare in 
Italia. Proveniva dalla Scuola Ematologica di Pavia ove negli anni 50, 

giovane assistente ed allievo del Prof. Introzzi aveva fortemente 
promosso, come ricorda anche il Prof. Galli nel suo libro “Alle 
Origini della Medicina Nucleare Italiana” (pag. 35), l’istituzione 
presso la Clinica Medica di un Centro di Medicina Nucleare, 
vincendo le resistenze di coloro i quali già allora nutrivano 
timori per l’impiego del “nucleare” in Medicina.

Negli anni successivi, accanto ad una importante produzione 
scientifica in ambito laboratoristico clinico ed ematologico, egli 
dedicò grande impegno alla stesura, in collaborazione con lo 
stesso prof. Introzzi e la prof.ssa Notario, del trattato in tre tomi 
di “Tecniche e Diagnostica di Laboratorio”, assai noto e diffuso 
tra tutti gli addetti del settore.

Dopo una rapida e brillante carriera universitaria durante la 
quale aveva conseguito la docenza, al suo rientro a Reggio 

Calabria, sua città di origine, egli assunse la direzione dell’Istituto 
Diagnostico  Timpano e con spirito innovatore già nel 1960 istituì una 

sezione di Medicina Nucleare che nel corso degli anni è fortemente 
cresciuta, affermandosi in tutto il territorio regionale come struttura in 

grado di offrire ai numerosi pazienti che vi afferiscono, tutte le procedure 
di diagnostica di Medicina Nucleare, avvalendosi di tecnologie all’avanguardia.

Appassionato cultore della Medicina Nucleare, Demetrio Meduri ha sempre promosso 
lo sviluppo della disciplina attraverso iniziative congressuali di ampio richiamo e redi-
gendo personalmente testi di divulgazione rivolti al medico pratico ed alla popolazione, 
sui più recenti indirizzi in ambito diagnostico terapeutico.

Ad ulteriore testimonianza del suo ruolo di divulgatore scientifico, va segnalato il 
recente “Trattato di Diagnostica Clinica Interattiva correlata ai tests di Laboratorio ed 
alla Diagnostica per Immagini”,  in pubblicazione da Piccin, ideato dal Prof. Meduri e 
portato a termine in collaborazione con la prof.ssa Notario.

Con entusiasmo ed interesse culturale, sempre giovanili, ha costantemente seguito 
l’evoluzione della Ns. disciplina, adottando tempestivamente nella propria realtà gli 
strumenti più idonei per favorire la piena realizzazione del potenziale diagnostico delle 
metodiche radionuclidiche.

Ai familiari, in particolare ai due figli nostri colleghi Guido, Medico Nucleare, ed 
Agostino, Radiologo, giungano le più sentite condoglianze dalla famiglia medico nucleare.
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  egnaliamo che le informazioni più aggiornate su corsi, eventi, notizie societarie e tutto 
quello che potrebbe interessare la comunità dei Medici Nucleari sono disponibili sulla 
newsletter AIMN e sul sito www.aimn.it 

• Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 274, Supplemento Ordinario n.259 del 
23.11.2010 sono state pubblicate le “Linee Guida per l’applicazione delle norme 
di buona preparazione dei radiofarmaci in Medicina Nucleare”. E’ possibile acce-
dere alla guida mediante apposito link dal sito www.aimn.it 

• Il Prof. Lucignani informa che è l'AIMN ha stipulato una nuova convenzione 
Assicurativa che prevede tre polizze (RC Professionale, Tutela Legale ed Infortuni), 
sottoscrivibili in modo indipendente, a condizioni estremamente favorevoli, iden-
tiche per tutti i membri delle altre Società scientifiche dell'Area Radiologica 
(radiologi, neuroradiologi, radioterapisti e medici nucleari). Nella Sezione 
"Comunicazioni-Documentazione" dell'area riservata ai Soci, del sito web www.
aimn.it è integralmente disponibile il testo delle varie polizze e sono descritte le 
istruzioni per chi volesse aderire. Le procedure di adesione e le relative pratiche 
amministrative verranno gestite direttamente dal Broker assicurativo, senza inter-
mediazione della Segreteria AIMN. Per poter aderire a queste polizze è condizio-
ne indispensabile essere regolarmente iscritti all’AIMN ed avere quindi preventi-
vamente regolarizzato la quota associativa per il 2011.

• Il Dott. Arturo Chiti è stato nominato Socio Onorario dell’Oncology Committee 
dell’ESTRO. Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito per i suoi studi nel 
campo della radioterapia oncologica.

• Il Prof. Giuseppe Rubini è stato riconfermato quale componente della Commissione 
Nazionale Corsi di Laurea TRMIR

• La Dott.ssa Licia Uccelli ricorda che la scadenza delle iscrizioni per l'aa 2010-11 
al Master di II livello "Scienza e Tecnologia dei Radiofarmaci" che si tiene presso 
la sede dell'Università degli Studi di Ferrara a cura della Sezione di Medicina 
Nucleare, è fissata per il 22/01/2011.  Per informazioni su titoli richiesti, quote e 
modalità di iscrizione:  http://www.unife.it/formazione-postlaurea/master-per-
fezionamento-formazione/2010-2011/master/radiofarmaci/scienza-e-tecnologia-
dei-radiofarmaci/view?set_language=it.

• La segreteria AIMN riporta le presenze dei Consiglieri ai CD (il primo Consiglio 
Direttivo si è svolto con i soli Consiglieri Eletti)                         

                      
                                    2009 effettuati 7 CD    2010 effettuati 6 CD
 

Lucignani 7 presenze 5 presenze

Salvo 1 presenza 0 presenze

Mazzuca 6 presenze 6 presenze

Baldari 7 presenze 6 presenze

News
Vincenzo Cuccurullo

S
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Burroni 7 presenze 6 presenze

Maffioli 6 presenze 4 presenze

Acampa 7 presenze 6 presenze

Varetto 5 presenze 6 presenze

Bui 6 presenze 6 presenze

Mansi 3 presenze 5 presenze

Chinol 5 presenze 4 presenze

Salvatori 7 presenze 6 presenze

Giordano 2 presenze 3 presenze
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